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la parola del prevosto

Continuando la riflessione in 
questo anno pastorale sulla gio-
ia vorrei che riflettessimo come 

in tante occasioni non siamo capa-
ci di godere della gioia che ciascuno 
porta con sé.
 Ci sono dei comportamenti che si in-
sinuano nella nostra vita e nella vita 
delle nostre comunità che rischiano 
di intorbidire queste realtà.
Non ci dobbiamo meravigliare, per-
ché fin dagli inizi della Chiesa que-
ste situazioni si creavano tanto che 
san Paolo, scrivendo ai Romani, di-
ceva: “Non conformatevi alla mentali-
tà di questo secolo, ma trasformatevi 
rinnovando la vostra mente, per poter 
discernere la volontà di Dio, ciò che è 
buono, a lui gradito e perfetto”.
In un altro testo, la lettera ai Galati, 
Paolo raccomanda di non lasciarsi 
dominare dalla carne: “Fratelli vi sono 
ben note le opere della carne: impuri-
tà, dissolutezza, idolatria, stregonerie, 
inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, 
divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze. 
Riguardo a queste cose vi preavviso, 
come già ho detto: chi le compie non 
erediterà il regno di Dio”.
Possiamo richiamare quali possono 
essere le opere della carne che corro-
dono il tessuto delle nostre comunità 
o della nostra vita?  Ne provo ad elen-
care alcune riprendendole dal testo 
appena letto.
La divisione e la discordia: una co-
munità non può annunciare il Van-
gelo della gioia nel momento in cui 
ognuno va’ per la propria strada; ciò 
non significa pensarla tutti allo stes-
so modo: la diversità è ricchezza . Ma 

tutti, con le proprie caratteristiche, 
siamo chiamati a promuovere la co-
struzione della comunità cristiana.
La gelosia o l’invidia: siamo capaci 
di apprezzare il lavoro di tutti, valoriz-
zando le iniziative e partecipando a 
ciò che gli altri propongono, anche se 
non sono del nostro orticello? Siamo 
capaci di stima nei confronti delle al-
tre persone?
L’incapacità di collaborare: alcune 
volte ci si lamenta che siamo sem-
pre noi a tirare la carretta ma quando 
qualcuno di nuovo si affaccia alla fi-
nestra, non creiamo le condizioni ne-
cessarie perché chi arriva si senta ac-
colto. Anche di fronte alle novità si è 
allergici perché si è sempre fatto così 
e ci sembra di esser non sufficiente-
mente considerati.
Potrei continuare sapendo che ciò 
che ho ripreso è presente in tante real-
tà, non solo le nostre. Ma a noi sta a 
cuore trasmettere il Vangelo della gio-
ia e quindi dobbiamo fare uno sforzo 
in più affinché attraverso la nostra 
vita e la vita della nostra parrocchia 
possa trasmettere la bellezza della no-
stra fede. Conclude il testo della lette-
ra ai Galati: “Il frutto dello Spirito inve-
ce è amore, gioia, pace, magnanimità, 
benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, 
dominio di sé”.
Capite che l’azione dello Spirito ci in-
dica la strada attraverso la quale po-
ter riuscire a camminare senza che 
nessuno ci rubi la gioia di essere di-
scepoli di Gesù!

Buone feste dei Santi!
Don Lucio

Non lasciamoci 
rubare la gioia
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la copertina

L’Angelo di Verola

L’immagine che propongo, come si 
può dedurre, non è di un grande 
artista, ma è il lavoro di una bam-

bina di nome Mariangela. Anche se 
in realtà il segno che regge l’immagi-
ne non è poi del tutto ingenuo, ha sa-
puto trasmettere una sua visione del 
racconto di San Martino ed il povero. 
Non è certamente per il piacere di pro-
vocare se, tra tante immagini di gran-
di artisti, abbia scelto proprio que-
sta. C’è una precisa ragione: quando 
racconta, il bambino tende sempre a 
tradurre il suo stupore e lo dona con 
estremo candore e semplicità; l’adul-
to invece, qualora voglia cimentarsi 
con immagini tese a trasmettere au-
tenticità e purezza, ottiene spesso l’ef-
fetto contrario.         

La quasi maniacale idea del ritorno, 
affiora anche in questa copertina: non 
si tratta più di un ritorno fisico, ma di 
uno sforzo mentale consapevole, per 
intraprendere un viaggio a ritroso, 
teso a riscoprire l’incanto che i fatti 
della vita possono averci negato.
Le copertine per il Giubileo della mi-
sericordia sono iniziate con l’imma-
gine della Carità che troviamo nella 
nostra basilica e che finiamo spesso 
per ignorare, occultata com’è  dal bal-
dacchino dell’altare maggiore. Come 
detto in quell’occasione, pensai a 
quell’immagine perché la Carità è la 
virtù teologale che esprime nella ma-
niera più alta il significato del termine 
misericordia.

Ci è capitato più volte di sentire la pa-
rola - carità - nelle sue innumerevoli 
declinazioni: religiose, laiche ed a vol-
te teatrali, ma sempre in positivo. Un 
esempio lo ritroviamo nella mostra  
di due anni fa, realizzata nella nostra 

chiesa della Disciplina in omaggio 
alla Beata Paola Gambara. In quel-
la mostra si parlò di dono del tempo 
(nostro, personale), da dedicare a chi 
ne ha bisogno, con preciso riferimen-
to al volontariato per il quale la nostra 
comunità può vantare meravigliosi 
esempi.

Ha affrontato lo stesso tema la pro-
grammazione di - Filosofi sull’Oglio -  
l’estate appena scorsa, che sulla gra-
tuità ha impegnato 22 personaggi no-
tissimi al pubblico a livello nazionale 
e non solo, i quali con riflessioni mol-
to appropriate sul tema e sotto le sue 
infinite sfaccettature, hanno focaliz-
zato l’importanza di questa “qualità”, 
individuale o collettiva, tesa comun-
que alla realizzazione di una società 
sempre più solidale.

Sarà stata una strana combinazione 
che ha mosso il Papa ad indire il Giu-
bileo della misericordia, o qualcosa 
che non funziona tra noi risulta abba-
stanza dichiarato? 

Con questa domanda, interrogando-
mi in prima persona, termina anche 
l’impegno per la realizzazione delle 
copertine che mi sono state affidate 
in occasione del Giubileo, scusando-
mi se ho corso il rischio di apparire il 
saccente di turno, perché non avevo 
questa intenzione. Confesso però che 
nella realtà, e senza accorgermene (e 
questo è ancora più grave), sono sicu-
ramente molto peggio. 

Termino così, con un saluto vivissimo 
alla redazione, alla nostra comunità e 
a tutti i lettori dell’Angelo.

Luigi Paracchini    
Ottobre 2016

La copertina di novembre
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NOVEMBRE

ORARIO SANTE MESSE

In Basilica:   Prefestiva:  ore 18.00
  Festive:   ore 7.30 - 9.30 - 11.00 - 18.00
                 ore 17.45 Celebrazione dei Vespri
  Feriali:  ore 7.00 - 9.00 tutti i giorni eccetto il sabato
    ore 18.00  tutti i giorni eccetto il giovedì
S. Rocco:   Festiva:   ore 9.00 
S. Anna - Breda Libera: Festiva:  ore 10.00
  Feriale:  ore 18.30 (solo giovedì)
Cappella Casa Albergo: Tutti i giorni:  ore 16.30

N.B.: In Basilica, ogni sabato dalle ore 15.30 alle 17.00, un sacerdote è a disposi-
zione per le confessioni. 

1 Martedì -  Solennità di Tutti i Santi (proprio del salterio)
Canto al Vangelo:  -  “... venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e 

io vi ristorerò …” (Mt 11, 28)

Giornata della Santificazione Universale

Sante Messe in Basilica: ore 7.30 e 10.30 
Sono sospese le Sante Messe delle ore 9.30, delle 11.00 e delle 18.00 

ore 15.00  S. Messa al cimitero in suffragio di tutti i defunti. Seguirà la 
benedizione alle tombe 

ore 16.30  S. Messa alla Casa Albergo

2 mercoledì   Commemorazione di tutti i defunti
S. Messe: 10.00 e 15.00 (Cimitero), 16.30 (Casa Albergo) Ore 18.30 (alla Breda)
In Basilica ore 7.00 - ore 20.00 Santa Messa con ufficiatura a suffragio di tutti i de-
funti della Parrocchia

N. B. Ogni sera, fino all’8 novembre, alle ore 18.00, in Basilica ufficiatura per 
i Defunti della Parrocchia   

Nei giorni dall’1 al 8 novembre, i fedeli che visitano il Cimitero e pregano per i 
defunti, alle solite condizioni (Confessione e Comunione) possono ottenere l’in-
dulgenza plenaria applicabile ai defunti

Dal mezzogiorno dell’1 novembre alla sera del 2 si può ottenere l’Indulgenza Ple-
naria applicabile ai defunti visitando la Basilica. Nella visita si reciti almeno un 
Pater, Ave, Gloria e il Credo

Si richiedono le seguenti condizioni: Confessione, Comunione e preghiere se-
condo le intenzioni del Papa (almeno Pater, Ave, Gloria,...)
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3 giovedì Primo giovedì del mese - Dopo la S. Messa delle ore 9.00 adora-
zione comunitaria e personale fino alle ore 12.00

ore 20.30  In Oratorio: Lectio Divina

4 venerdì San Carlo Borromeo
 Primo venerdì del mese, dedicato alla devozione del Sacro Cuore.  

Si porta la S. Comunione agli ammalati  
Ore 20.30 Cappella Scuola Materna Capitanio: Adorazione Eu-
caristica con la Fraternità Francescana “Santa Chiara”

5 sabato ore 16.30 Casa Albergo, S. Messa per i defunti 2016 della Casa 
Albergo

6 Domenica XXXII del tempo ordinario   (IV  settimana del salterio)
Canto al Vangelo:  -  “Gesù Cristo è il primogenito dei morti: a lui la gloria 

e la potenza nei secoli dei secoli.” (Ap 1,5.6)
Sante Messe con orario festivo

ore 11.00 S. Messa in suffragio dei caduti di tutte le guerre
ore 17.40 Celebrazione dei Vespri 

7 lunedì ore 20.30, in Oratorio: Magistero per i catechisti

9 mercoledì  Dedicazione della Basilica Lateranense.
   
10 giovedì ore 20.30, in Oratorio: Lectio Divina

11 venerdì San Martino di Tours 

13 Domenica XXXIII del tempo ordinario (I settimana del salterio) 
Canto al Vangelo:  -  “Risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra libera-

zione è vicina.”. (Lc 21,28)
Sante Messe con orario festivo 

ore 15.00 In Oratorio: Festa d’autunno.
ore 17.40 Celebrazione dei Vespri 

14 lunedì  ore 20.30 in Oratorio: preparazione dei Centri di Ascolto

17 giovedì Santa Elisabetta d’Ungheria
  ore 20.30, in Oratorio: Lectio Divina

18 venerdì Dedicazione delle Basiliche dei Santi Pietro e Paolo 
  ore 20.30 in Oratorio: Incontro per i distributori 
  de L’Angelo di Verola

19 sabato In Oratorio: Raccolta di san Martino (vedi pag. 26)
dalla Messa delle ore 18.00 saranno presenti cinque seminaristi di 1a Teologia
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20 Domenica “Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo”. Solennità. 
(Proprio del salterio)

Canto al Vangelo:  -  “Benedetto colui che viene nel nome del Signore!
Benedetto il Regno che viene, del nostro padre Davide!” 
(Mc 11,9.10 )
   

Sante Messe con orario festivo 
 
Si conclude l’anno giubilare della Misericordia 

Giornata del Seminario 
Sono unificate le Messe delle 9.30 e 11.00 

ore 10.00 Con partenza dalla Casa Albergo: Processione verso la Basilica 
per tutta la comunità parrocchiale e i gruppi ecclesiali.

ore 10.30 Santa Messa solenne per la conclusione dell’Anno Giubilare del-
la Misericordia.

ore 17.00  Esposizione del Santissimo. Canto del Vespro. Atto di consacra-
zione a Cristo Re. Benedizione solenne e reposizione alle 17.45.

ore 18.00 Santa Messa

21 lunedì Presentazione della Beata Vergine Maria
  XXXIV settimana del tempo Ordinario (II settimana del salterio)
ore 20.30 nei luoghi preposti: Centri di ascolto

22 martedì Santa Cecilia. Patrona della musica e dei musicisti
ore 18.00  In Basilica: Santa Messa alla quale sono invitati tutti coloro 
  che si occupano di Musica a qualsiasi titolo.

24 giovedì ore 20.30, in Oratorio: Lectio Divina

26 sabato Inizia il Tempo di Avvento. Si apre la Novena dell’Immacolata  
 

Il Nuovo Anno Liturgico 
Con l’Avvento entriamo in un tempo sacro nel quale si celebra la venuta di No-
stro Signore Gesù Cristo. Mentre nel tempo di Natale contempliamo il mistero 
di Dio fatto uomo e dell’Uomo Gesù che si manifesta come Dio, le quattro setti-
mane dell’Avvento che quest’anno inizia con domenica 27 Settembre, hanno lo 
scopo di farci guardare all’avvenire, nell’attesa del glorioso ritorno del Signore. 
La sintesi della liturgia dell’Avvento la troviamo nei due prefazi di questo tempo: 
il primo rende grazie al Signore che è già venuto “nell’umiltà della nostra natura 
umana”; il secondo prefazio che si prega dal 17 al 24 dicembre evoca i profeti, S. 
Giovanni Battista, la Vergine Maria perché “ci prepariamo con gioia al mistero 
del Natale”.

N.B.: Durante il tempo di Avvento alle ore 6.45 vengono celebrate le Lodi; alla 
Messa delle 9.00 si celebra l’Ora Media; alle ore 18.00, si celebrano i Vespri. Ad 
ogni Santa Messa viene proposta una breve riflessione dopo il Vangelo.
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27 Domenica Prima di Avvento (I settimana del salterio) 
Canto al Vangelo:  -  “Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua 

salvezza” (Sal 84, 8)
Sante Messe con orario festivo
 

Giornata del Ringraziamento per i frutti della terra e del lavoro dell’uomo. Dopo 
la Santa Messa delle 11.00 in piazza Libertà avrà luogo la benedizione dei mezzi 
agricoli 
ore 11.00 Santa Messa di ringraziamento
ore 15,30 in Basilica: Musica Divina in provincia... aspettando il Nata-

le. Rassegna di Cori
ore 17.45 Celebrazione dei Vespri 
ore 18.00 Santa Messa in memoria di Rina Morelli. Partecipano la Fonda-

zione Morelli e la Conferenza di San Vincenzo

28 lunedì  ore 8.30 e 18.45, da Radio Basilica: Catechesi d’Avvento

29 martedì ore 20.00, da Radio Basilica: Catechesi d’Avvento 

30 mercoledì  Sant’Andrea Apostolo

DICEMBRE

1 giovedì   Primo del mese. Dopo la S. Messa delle ore 9.00 esposizione del 
Santissimo e adorazione comunitaria e personale fino alle ore 
12.00

  ore 20.30, in Oratorio: Lectio Divina

2 venerdì  Primo venerdì del mese, dedicato alla devozione del Sacro Cuore. 
Si porta la Comunione agli ammalati.

ore 20.30  Cappella della Scuola Materna Capitanio: Adorazione Eucaristi-
ca con la Fraternità Francescana “Santa Chiara”

3 sabato  San Francesco Saverio 
 
4 Domenica Seconda di Avvento (II settimana del salterio) 
Canto al Vangelo:  -  “Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentie-

ri! Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio ”. (Lc 3, 4.6)
Sante Messe con orario festivo 

Giornata del Pane

5 lunedì  ore 8.30 e 18.45, da Radio Basilica: Catechesi d’Avvento

6 martedì ore 20.00, da Radio Basilica: Catechesi d’Avvento 

7 mercoledì S. Ambrogio - Patrono della Regione Lombardia.
  ore 18.00  Santa Messa prefestiva dell’Immacolata
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8 Martedì Immacolata Concezione della B. V. Maria – Solennità
(proprio del salterio)
Canto al Vangelo:  -  “Rallègrati, piena di grazia, il Signore è con te, benedet-

ta tu tra le donne”. (Lc 1, 28 ) 
Sante Messe con orario festivo 

Sono unificate le sante Messe delle 9.30 e delle 11.00 
ore 10.30  Festa delle famiglie e degli anniversari di matrimonio. 
  Santa Messa solenne in canto. Seguirà pranzo in Oratorio 
ore 17.30 Vespri solenni

INCONTRI DEI GENITORI - CALENDARIO FINO A NATALE

DATA CALENDARIO LITURGICO GRUPPO

6 novembre XXXII domenica del T.O. 5° anno (Oratorio)
13 novembre XXXIII domenica del T.O.

Ammissione ai sacramenti 
dei ragazzi

del 5° anno, ore 9:30

6° anno (Suore)

20 novembre Cristo Re dell’Universo
Chiusura del Giubileo della Misericordia

Consegna del Padre nostro 
al 3° anno, ore 9,30

1° anno (Oratorio)
--------------------------
3° anno (Suore)

27 novembre
I domenica di Avvento

Giornata del ringraziamento

2° anno (Oratorio)
----------------------
4° anno (Suore)

4 dicembre II domenica di Avvento
Giornata del pane

11 dicembre III domenica di Avvento
Start up ragazzi 7° anno

Ritiro di Natale
(Tutti i Gruppi)

CATECHESI RADIOFONICHE SULLA ESORTAZIONE APOSTOLICA 
EVANGELII GAUDIUM 

Lunedì ore 8.30 e 18.45  -  Martedì ore 20.00

GIORNO TEMA SACERDOTE 

Lunedì 28/11 Introduzione: La gioia del vangelo Don Lucio 

Lunedì 5/12 Capitolo primo:
 La trasformazione missionaria della Chiesa 

Don Sergio

Lunedì 12/12 Capitolo secondo:
Nella crisi dell’impegno comunitario 

Alcune sfide del mondo attuale

Don Michele 

Lunedì 19/12 Tentazioni degli operatori pastorali Diac. Francesco
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1. Per risuscitare con Cristo, bisogna 
morire con Cristo (...).  
 
2. La risurrezione di Gesù è la verità 
culminante della fede cristiana, pre-
dicata come parte essenziale del Mi-
stero pasquale fin dalle origini del cri-
stianesimo(...): 
Grazie a Cristo, la morte cristiana ha 
un significato positivo. La liturgia del-
la Chiesa prega: «Ai tuoi fedeli, Signo-
re, la vita non è tolta, ma trasforma-
ta; e mentre si distrugge la dimora di 
questo esilio terreno, viene preparata 
un’abitazione eterna nel cielo». Con la 
morte, l’anima viene separata dal cor-
po, ma nella risurrezione Dio tornerà 

a dare la vita incorruttibile al nostro 
corpo trasformato, riunendolo alla 
nostra anima. (...) 
 
3. Seguendo l’antichissima tradizione 
cristiana, la Chiesa raccomanda insi-
stentemente che i corpi dei defunti 
vengano seppelliti nel cimitero o in 
altro luogo sacro.(...)  l’inumazione è 
innanzitutto la forma più idonea per 
esprimere la fede e la speranza nella 
risurrezione corporale. (...) 
Seppellendo i corpi dei fedeli defun-
ti, la Chiesa conferma la fede nella ri-
surrezione della carne, (...) Inoltre, la 
sepoltura nei cimiteri o in altri luoghi 
sacri risponde adeguatamente alla 

Sepoltura dei defunti 
e conservazione delle ceneri in caso di cremazione 

È di qualche giorno fa la notizia della 
prima Istruzione promulgata dalla 
Congregazione per la dottrina e la 
fede, nel pontificato di Francesco. 
Il documento, firmato il 15 agosto 
scorso, e pubblicato in prossimità 
della “Commemorazione di tutti i 
fedeli defunti”, invita a riflettere, oltre 
che fornire indicazioni dottrinali e 
pastorali, circa la sepoltura dei defunti 
e la conservazione delle ceneri in 
caso di cremazione. (...) Raccogliendo 
le preoccupazioni pastorali esposte 
nel “Rito delle esequie in caso di 
cremazione”, l’Istruzione muove i 
passi considerando la sempre più 
diffusa prassi della cremazione delle 
salme anche tra i cattolici. Un processo 
che pare inarrestabile: i dati Istat 
riferiti al 2014 segnalano come questa 

opzione venga scelta quasi nel 20 per 
cento dei casi di decesso, quando 
dieci anni fa il dato si arrestava all’8 
per cento. I motivi sono tanti: c’è chi 
chiede di far disperdere i propri resti 
sul campo di calcio della squadra del 
cuore e chi intende in questo modo 
marcare il proprio nichilismo. Ma ci 
sono anche dei casi in cui le persone 
vi ricorrono perché costa meno del 
funerale e della tomba. Per molti, 
infine, la cremazione rappresenta un 
modo “ecologico” per ricongiungersi 
alla natura. Certamente, il Signore 
non ha bisogno delle nostre ossa per 
resuscitarci nell’ultimo giorno, ma 
esiste il pericolo dell’insinuarsi di una 
concezione panteistica che pone in 
ombra la fede nella Risurrezione. (...)
Savio Girelli da: la Voce del Popolo

Istruzione Ad resurgendum cum Christo 
“Per risorgere con Cristo” (sintesi)
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pietà e al rispetto dovuti ai corpi dei 
fedeli defunti, (...) La Chiesa considera 
la sepoltura dei morti come un’opera 
di misericordia corporale (...) e favori-
sce il ricordo e la preghiera per i de-
funti da parte dei familiari e di tutta la 
comunità cristiana, nonché la venera-
zione dei martiri e dei santi. Mediante 
la sepoltura dei corpi (...), la tradizio-
ne cristiana ha custodito la comunio-
ne tra i vivi e i defunti e si è opposta 
alla tendenza a occultare o privatizza-
re l’evento della morte e il significato 
che esso ha per i cristiani. (...) 
 
5. Qualora per motivazioni legittime 
venga fatta la scelta della cremazio-
ne del cadavere, le ceneri del defunto 
devono essere conservate di regola in 
un luogo sacro, nel cimitero o in una 
chiesa.  
Sin dall’inizio i cristiani hanno desi-
derato che i loro defunti fossero og-
getto delle preghiere e del ricordo del-
la comunità cristiana. Le loro tombe 
divenivano luoghi di preghiera, della 
memoria e della riflessione. I fedeli 
defunti fanno parte della Chiesa, che 
crede alla comunione «di coloro che 
sono pellegrini su questa terra, dei 
defunti che compiono la loro purifica-
zione e dei beati del cielo; tutti insie-
me formano una sola Chiesa».
 
La conservazione delle ceneri in un 
luogo sacro può contribuire a ridur-
re il rischio di sottrarre i defunti alla 
preghiera e al ricordo dei parenti e 
della comunità cristiana. In tal modo, 
inoltre, si evita la possibilità di dimen-
ticanze e mancanze di rispetto, che 
possono avvenire soprattutto una vol-
ta passata la prima generazione, non-
ché pratiche sconvenienti o supersti-
ziose.
 
6. Per i motivi sopra elencati, la con-
servazione delle ceneri nell’abitazio-
ne domestica non è consentita. (...) 

Le ceneri non possono essere divise 
tra i vari nuclei familiari e vanno sem-
pre assicurati il rispetto e le adeguate 
condizioni di conservazione.
 
7. Per evitare ogni tipo di equivoco 
panteista, naturalista o nichilista, non 
sia permessa la dispersione delle ce-
neri nell’aria, in terra o in acqua o in 
altro modo oppure la conversione del-
le ceneri cremate in ricordi comme-
morativi, in pezzi di gioielleria o in altri 
oggetti, tenendo presente che per tali 
modi di procedere non possono esse-
re addotte le ragioni igieniche, sociali 
o economiche che possono motivare 
la scelta della cremazione.
 
8. Nel caso che il defunto avesse no-
toriamente disposto la cremazione e 
la dispersione in natura delle proprie 
ceneri per ragioni contrarie alla fede 
cristiana, si devono negare le esequie, 
a norma del diritto.
 
Card. Gerhard Müller
Prefetto della Congregazione per la 
Dottrina della Fede
 
(Il documento completo si può trovare 
sul sito www.vatican.va) 
  

L’Angelo della Resurrezione. 
Cimitero di Verolanuova.



L’Angelo di Verola L’Angelo di Verola12

vita parrocchiale

Sabato 8 Ottobre scorso, come è ormai 
consuetudine, si è celebrata la ricorrenza 
degli anniversari di ordinazione 
sacerdotale e religiosa. Nel corso di una 
partecipata Celebrazione Eucaristica 
hanno festeggiato con noi Don Carlo 
Civera, don Franco Corbelli, don 
Giuliano Baronio che ricordavano il 45° 
anniversario di ordinazione sacerdotale, 
Padre Felice Bonini il 15°, don Michele 
Bodei il 10° e Francesco Checchi, diacono 
da 10 anni. Alla concelebrazione si sono 
uniti il nostro prevosto, don Lucio Sala, 
don Giuseppe Albini e don Valentino 
Picozzi. Di seguito pubblichiamo la bella 
omelia pronunciata da don Michele, che 
presiedeva la celebrazione.

Che cosa vuol dire festeggiare un 
anniversario? Significa anzitutto 
maturare la consapevolezza 

che il tempo passa. E può scorrere 
inesorabile, per cui iniziamo a 
rimpiangere quello che non siamo 
riusciti a fare e pensiamo con nostalgia 
a ciò che non siamo diventati, oppure 
può scorrere come fiume di grazia, 
per cui è dono fresco la giovinezza, 
ma è dono altrettanto fresco e nuovo 
anche il tempo dei capelli bianchi. 
Celebrare l’anniversario di ordinazione 
sacerdotale, ma non solo – celebrare 
qualsiasi ricorrenza – è fare il bagno in 
questo fiume sacro che è il tempo di 
Dio, come ha fatto Naaman. Che cosa 
ha voluto dire per quest’uomo bagnarsi 
dentro un fiume? Semplice: spogliarsi, 
mettersi a nudo. Non è forse ciò che 
desideriamo più di ogni altra cosa 
al mondo e che, nello stesso tempo, 
temiamo un sacco? Nudi, cioè liberi 
di essere noi stessi, senza vergogna. 
Nudi, cioè con le nostre piaghe belle 

in vista, consapevoli che la lebbra del 
peccato contagia tutti – anche noi preti 
– sapendo però che queste piaghe 
vengono accolte e sanate nel fiume 
della grazia del Padre. 

Siamo diventati preti perché siamo 
stati scelti da Dio, non perché eravamo 
i più bravi, non perché non abbiamo 
trovato altro da fare e così ci siamo 
messi al sicuro – scusate se banalizzo 
un pochino, ma è per capirci –. E oggi 
festeggiamo non il nostro anniversario, 
ma l’anniversario di Dio, che di perdono 
in perdono, di bagno in bagno – ecco lo 
scorrere bello del tempo – ci ha condotti 
fin qui … lebbrosi sanati. E questa sera, 
come se fosse la prima volta – ecco lo 
scorrere fresco del tempo –, ci facciamo 
immergere nelle nostre nudità e, da 
nudi, veniamo rivestiti di nuove vesti: 
è l’esperienza della salvezza. Il bagno è 
una provocazione enorme per Naaman 
e per ogni persona. Perché la voce 
della paura e la voce dell’orgoglio mi 
dicono: “Vestiti da solo! Salvati da solo! 
Cercati da solo la cura adatta alle tue 
piaghe!”. E da solo io prete indosserei 
tutti i paramenti sacri, dimenticando di 
mettere sotto il grembiule del servizio 
alla mia comunità – guai a me se 
non annunciassi la buona notizia che 
l’amore è dare la vita per gli altri –. E 
da solo io marito, io moglie, indosserei 
i vestiti più belli, dimenticando il 
grembiule della mia cucina, quella 
dove mi sporco e mi stanco per la 
mia famiglia. E da solo io cristiano 
indosserei l’abito della festa per andare 
in chiesa, dimenticando di mettere 
sotto la veste bianca del Battesimo, che 
adesso mi va stretta per ricordarmi che 
nella mia comunità devo restare piccolo 

Anniversari di Ordinazione
XXVIII domenica del T.O.



L’Angelo di Verola 13

vita parrocchiale

… è Lui il grande! Dieci, quindici, 
quarantacinque anni di sacerdozio … 
cosa ci dicono? Mi piacciono molto le 
parole del filosofo tedesco Geissler: “Le 
ore che contano sono le ore che non 
vengono contate”. Ciò che vale davvero 
non si può quantificare, né contare, 
né misurare. La felicità è sempre 
senza tempo. Un’esperienza profonda 
oltrepassa il tempo misurabile, per cui 
mi sembra di essere diventato prete 
ieri, non dieci anni fa! 

I padri dello spirito dicono che 
dobbiamo esercitarci nell’arte di essere, 
di stare completamente nell’attimo che 
stiamo vivendo. Perché questo attimo, 
non un altro, è il fiume di grazia per noi 
e immergendoci ci salviamo. Perché in 
questo attimo, non in un altro, il tempo 
e l’eternità coincidono. E qui eternità 
non vuol dire un lungo lasso di tempo 
ma, come diceva il filosofo romano 
Boezio, “il possesso perfetto, dato in 
un unico presente onnicomprensivo, 
della vita illimitata”. E così questa 
messa, ci riporta realmente, non solo 
col cuore, alla nostra prima messa, 

quando il Signore ci ha donato tutta 
la grazia necessaria per il resto della 
nostra vita e ci ha detto: “Ti basta la mia 
grazia”. E così ricordiamo tante ore, 
tanti giorni apparentemente normali, 
ma in realtà straordinari perché scritti 
dal dito eterno di Dio. Che cosa vuol 
dire festeggiare un anniversario? Fare 
come il lebbroso del Vangelo. Vede la 
salvezza, ritorna al Salvatore, glorifica 
Dio, cade ai piedi di Gesù, cioè lo adora, 
e fa eucaristia, ringrazia. “Ora gli altri 
nove dove sono?” domanda Gesù. 
L’anniversario fa sentire anche il peso 
della missione … prete non per me 
stesso, ma per gli altri, perché anche gli 
altri si immergano nudi nel fiume del 
tempo di Dio, si vedano salvati e tornino 
al Signore. Perché chi ha scoperto 
Gesù, è responsabile davanti a lui di 
tutti i fratelli. Pregava così Guitton: “Dio 
mio, fa’ che io ami il tempo che tanto 
assomiglia alla Tua grazia perché esso 
porta tutte le opere alla loro fine e alla 
loro perfezione senza che noi abbiamo 
l’impressione di parteciparvi in qualche 
modo”. 
Amen.

Da sinistra: don Franco Corbelli, don Giuseppe Albini, don Valentino Picozzi, don Francesco Checchi, 
don Michele Bodei, don Carlo Civera, don Giuliano Baronio, Padre Felice Bonini e don Lucio Sala.
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Dal Consiglio 
Pastorale Parrocchiale

Convocazione del 12 ottobre 2016 
con i seguenti argomenti all’or-
dine del giorno:

1 - Presentazione programma del nuo-
vo anno pastorale.

2 - Verifica delle commissioni.
3 - Chiusura anno della Misericordia.

Apre la seduta il presidente don Lu-
cio Sala dando il benvenuto al nuovo 
curato don Michele Bodei che si oc-
cuperà dell’oratorio e dell’educazione 
dei nostri ragazzi, puntualizzando che 
è un dono grande della Provviden-
za poter beneficiare di una presenza 
competente e disponibile presso la 
nostra comunità.

Ci viene comunicato che avremo an-
che l’aiuto di un seminarista nei fine 
settimana, Luca Galvani, al quale au-
guriamo una serena e proficua espe-
rienza fra noi.

Viene quindi introdotto il primo ar-
gomento all’ordine del giorno: il nuo-
vo anno pastorale, che è lo sbocco 
dell’anno della misericordia, avrà 
come tema “la gioia”. Gioia di essere 
accolti dal Padre, accompagnati dallo 
Spirito. Evitando le opere della car-
ne, come espresso da S. Paolo nelle 
sue lettere ma accogliendo le opere 
dello Spirito che sono: rispetto, aiuto 
reciproco, pace e amore, potremo ot-
tenere la serenità del cuore e quindi 
“gioia”.

La buona novella non deve essere 
annunciata da evangelizzatori tristi e 
scoraggiati, impazienti e ansiosi, ma 
da ministri del Vangelo la cui vita irra-
di fervore, che abbiano per primi rice-
vuto in loro la gioia del Cristo, come 
asserito da Papa Francesco nella 
“Evangeli Gaudium”.

Dobbiamo quindi impegnarci affin-
ché i nostro ambienti, i nostri gruppi, 
le nostre celebrazioni e le nostre ini-
ziative siano sempre più segno della 
presenza di Cristo in mezzo alla socie-
tà in cui viviamo.

Sul secondo punto don Lucio chiede 
ai presenti se è stato proficuo in que-
sto anno il lavoro delle commissioni e 
se ritengono utile proseguire.
I vari interessati espongono le diffi-
coltà riscontrate nella realizzazione di 
alcuni dei progetti proposti.

Nella commissione Oratorio e Ca-
techesi è stata sofferta la mancanza 
della guida costante di un sacerdote: 
il diacono don Andrea, presente sal-
tuariamente, non ha potuto fare di 
più.
Anche la commissione liturgia neces-
sita di più contatti con i sacerdoti per 
un confronto ed un aiuto sui vari temi 
che riguardano le celebrazioni.
Le commissioni famiglia e carità  
hanno ottenuto dei buoni risultati ma 
anch’esse hanno bisogno di confron-
to.
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Quello che è emerso è la volontà di 
mantenere in vita le commissioni 
all’interno del consiglio pastorale, per 
le quali i sacerdoti si impegneranno 
per predisporre le finalità per ciascu-
na di esse.

Al terzo punto vengono suggerite dai 
presenti alcune iniziative per la chiu-
sura dell’anno della Misericordia che 
avverrà domenica 20 novembre.

Fra le varie proposte trova favore l’idea 
di un “cammino penitenziale”cioè 
un invito a tutta la comunità a percor-
rere un tragitto a piedi partendo dal-
la Casa Albergo, con ritrovo alle ore 
9.45, e partenza alle ore 10.00 verso 
la Basilica dove alle ore 10.30, se-
guirà una Santa Messa solenne.

Per le “varie” il Presidente informa 
sullo stato dei lavori di ristrutturazio-
ne della casa canonica. 
è già stata eseguita buona parte degli 
impianti elettrici ed idraulici ed ora si 
sta procedendo alla intonacatura del-
le pareti, che richiede una particolare 
cura e l’utilizzo di reti a causa dell’ir-
regolarità dei mattoni. Il termine dei 
lavori si prevede per l’estate 2017.

Viene inoltre proposto di prendere in 
affitto per l’intero anno lo stabile del 
seminario “casa delle vacanze” a Cor-
teno Golgi, che potrà essere utilizzata, 
oltre che per i campi scuola estivi, an-
che per altre iniziative.

Interviene quindi don Michele per illu-
strare il programma di catechesi per i 
ragazzi delle medie e dei giovani che è 
stato studiato per rendere più vivace e 
interessante la partecipazione.

Esauriti gli argomenti all’ordine del 
giorno la seduta è tolta alle ore 22,30.
 

La segretaria Pasqua Sala

D
omenica 20 Novembre, 
solennità di Cristo Re 
dell’Universo, si con-

cluderà l’Anno Giubilare del-
la Misericordia. Come segno 
pubblico di partecipazione a 
questo evento, si invita tutta 
la Comunità Parrocchiale a 
percorrere un “cammino pe-
nitenziale”, un  breve tragit-
to a piedi con ritrovo alle ore 
9.45 alla Casa Albergo e par-
tenza alle ore 10.00 verso la 
Basilica dove, alle ore 10.30, 
seguirà una Santa Messa 
solenne.

Si conclude 
l’Anno Giubilare 

della 
Misericordia
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L’Angelo di Verola

Centri di Ascolto e Animatori Referenti

Madonna di 
Caravaggio

Fam. Guido Ghidelli: via Mascagni, 9
Animatore: Guido Ghidelli

Fam. Anelli Carla Brusinelli: 
via Giordano Bruno, 19
Animatore: Luciano Micheli

Luciano Micheli
030 9360125

San Donnino

Fam. Farina Luigi: via Bambini, 11
Animatori: Sala Piero e suor Lucia

Fam. Cervati Paolo: Cascina Canove, 49
Animatrici: Giulia Geroldi e Carla Loda

Carla Loda e Aurora
030 931522

Sant’Arcangelo

Oratorio: via Zanardelli, 14
Animatori: 
Giovanni Brescianini e Eurosia Mantelli

Eurosia Mantelli
030 931841 

Sacro Cuore

Casa Albergo: via Einaudi, 1
Animatori: Caterina Pini e Paola Geroldi Marilena Brusinelli

030 932213

San Rocco
Le Diaconie San Rocco e Sant’Antonio
lavoreranno insieme:

Fam. Marini Raffaele: via Indipendenza, 25
Animatori: Francesco Merzoni e Lina Pari

Fam. Merzoni Luciano: via Galilei, 3
Animatrice: Ivana Ferrazzoli Merzoni

Attilio Rossi
030 9362153

Lina Pari
030 931065

Terry Brusinelli
030 932934

Sant’Antonio

Crocifisso
Per la Diaconia Crocifisso e Sant’Anna
non ci sono Centri dedicati.

Chi desidera partecipare può unirsi 
ai gruppi delle altre Diaconie.

Piero Sala
030 931138

Gian Battista Gavazzoli
338 9245984

 

Sant’Anna
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Briciole francescane

Il 13 novembre 2016, alle ore 18.00 du-
rante la Santa Messa, presieduta da 
Frate Massimo dei francescani di Lo-

vere, e con la partecipazione del coro 
parrocchiale, la Fraternità Santa Chiara 
ha la gioia di accogliere la Professione 
Perpetua di alcuni suoi componenti. 
Essi si impegnano a vivere il Vangelo se-
condo l’esempio di San Francesco, che 
offre una regola evangelica rivolta alle 
tante persone che vogliono condividere 
il suo cammino.
Il movimento del Terz’Ordine France-
scano, più comunemente noto come 
OFS, nasce nell’autunno del 1211 per 
continuare il suo notevole sviluppo nei 
secoli successivi. L’attuale regola venne 
approvata da Papa Paolo VI, con la sua 
lettera apostolica Seraphico Patriarca, 
del 24 giugno 1978. 
I Francescani Secolari si impegnano 
a: costruire un mondo più giusto, più 
evangelico e fraterno; accogliere tutti gli 
uomini, come dono di Dio, lieti di stare 
alla pari con i più deboli; promuovere la 
giustizia.
Portatori di pace, sono fiduciosi nell’uo-
mo e gli recano il messaggio della letizia 
e della speranza.

Pace e bene 
Fraternità Santa Chiara

  

Nei precedenti numeri dell’Ange-
lo abbiamo visto come la Cari-
tas parrocchiale sia l’organismo 

pastorale istituito per animare la par-
rocchia, con l’obiettivo di aiutare tutti a 
vivere la testimonianza, non solo come 
fatto privato, ma come esperienza co-
munitaria, ed espressione di Chiesa. 
Tra le principali finalità assegnate alla 
Caritas, di non poco conto è il compito 
di studiare e proporre forme di coinvol-
gimento e risposta di fronte ai bisogni e 
alle povertà del territorio e svolgere una 
contemporanea opera di informazione e 
chiamata in causa delle istituzioni della 
società civile e di altre realtà di ispirazio-
ne cristiana.
La sempre più pressante richiesta di aiu-
to che anche a Verolanuova viene dalle 
persone in difficoltà, ha reso più sempli-
ce e quasi d’obbligo la ricerca di colla-
borazione con chi ha il compito, per do-
vere o per scelta, di cercare di rendere i 
bisogni meno gravi e impellenti.
In modo naturale, nel rispetto delle pro-
prie finalità, a piccoli passi si è venuta 
a creare una collaborazione con la San 
Vincenzo che sta gettando le basi per 
una sinergia edificante e certamente 
utile nella ricerca dell’Altro.
Un altro passo importante è stato fat-
to nell’iniziare un dialogo costruttivo e 
puntuale con i responsabili dell’Ammi-
nistrazione Comunale che curano il set-
tore del Sociale. 
L’amore per l’altro e la stima reciproca 
per l’impegno e il lavoro altrui sono del-
le basi che permetteranno di costruire 
ponti, non verso grandi progetti, ma si-
curamente verso il cuore del fratello che 
chiede e merita la giusta carità.  
Ora come non mai la lungimiranza e l’u-
nione fanno la forza e piccoli frutti stan-
no  maturando lungo il cammino della 
condivisione.

Il gruppo Caritas

Conosciamo la Caritas (10)

La collaborazione
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I talia, Svezia, Israele, Armenia, Fran-
cia, Libano, Palestina e non solo… 
Sono tantissime le bandiere che 

sventolano nel cielo di Gerusalemme, 
alcune sconosciute per chi è la prima 
volta che giunge nella Città Santa, 
come quella della custodia francesca-
na o del patriarcato ortodosso. Ognu-
no vuole segnalare la sua presenza, 
marcare confini, fissare identità, ma 
Gerusalemme supera inevitabilmente 
ogni tentativo di definizione. Nessuno 
può rivendicare una proprietà su di 
essa, ma tutti si sentono come a casa 
e sanno di essere nel luogo “dove tutti 
sono nati”. Ci sentivamo proprio così 
in quel magico quadrato di mondo 
che lo scorso settembre ci ha ospitato 
per quindici giorni. Già solo nell’aria 
si poteva avvertire che qualcosa era 
diverso, capivamo di trovarci in una 
terra che non era certo la più affasci-
nante del mondo, e nemmeno la più 
ricca di arte o di antichi reperti, ma a 
suo modo meravigliosa, seppur piena 
di contraddizioni.

Dal Seminario
In viaggio sulle orme di Gesù

Con il seminario abbiamo percorso le 
strade tra Gerusalemme e Nazareth, 
Gerico e Betlemme, Hebron e Masa-
da, solo per citare alcune tra le mete 
più significative. Ora non sono più 
solo nomi resi familiari dalla lettura 
della Bibbia e del Vangelo, ma Luoghi 
conosciuti, di cui abbiamo fissato  co-
lori, scorci, profumi, sapori. Abbiamo 
cercato, seppur in alcuni momenti 
con difficoltà, di essere viaggiatori 
più che turisti, di vivere la terra santa 
più che attraversarla semplicemente. 
Ci hanno aiutato testimoni prezio-
si che vivono in questa terra e tutti i 
giorni si misurano con difficoltà e pro-
blemi, anche nel fare le cose per noi 
più semplici e scontate; loro ci hanno 
fatto entrare nella difficile situazione 
di questo fazzoletto di terra che non è 
possibile capire dai telegiornali euro-
pei e che nemmeno adesso, a essere 
sinceri, è del tutto chiara. Come Padre 
Eugenio Alliata, archeologo france-
scano; una vita trascorsa nella ricerca 
e nello studio delle testimonianze del-
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la nostra fede che il deserto aveva se-
polto da secoli. Suor Lucia del Chari-
tas Baby Hospital di Betlemme, unico 
ospedale pediatrico della Cisgiorda-
nia, che ogni volta che deve traspor-
tare un malato, anche urgente, in un 
ospedale a Gerusalemme, organizza 
il cambio di ambulanza al muro (Sì! 
Gerusalemme e Betlemme, seppur a 
pochi chilometri di distanza, sono in 
due “stati” diversi divisi da un muro!), 
perché i veicoli con targa araba non 
possono circolare in Israele. Il delega-
to per Gerusalemme del patriarcato 
latino, che ci ha descritto la vitalità 
e la necessità della Chiesa cattolica 
di Giordania e Israele, seppur qui i 
Cristiani siano ormai solo l’1% della 
popolazione. Il rettore del Seminario 
di Betlemme, che ci ha trasmesso la 
difficoltà che spesso incontra chi in 
queste terre vuole amare il prossimo, 
soprattutto quando questo è armato 
e impedisce gli spostamenti o rende 
difficili le attività più semplici, come 
il poter lavorare. Le piccole sorelle di 
Charles di Foucauld, che annunciano 
il Vangelo a Nazareth, città quasi tutta 
ebraica e musulmana …
Insomma, avete capito che non è sta-
to un viaggio come altri e nemmeno 
un pellegrinaggio come tanti; molte 
sensazioni sono anche difficili da rac-
contare.
Tre semplici lettere lo hanno reso 
ancora più speciale: “HIC”. Era quel 
“QUI”, scritto in ogni dove, che dava 
senso a più di duemila chilometri di 
viaggio, era proprio quel “QUI” che ri-

cordava che Gesù aveva visto le stes-
se montagne che noi vedevamo, lo 
stesso deserto dove camminavamo, 
così come lo stesso lago in cui pote-
vamo rinfrescarci! 
Passeggiare nelle vie di Gerusalem-
me, ripercorrere i Suoi passi nella ca-
oticità delle strade, affollate, strette e 
un po’ sporche, è stata una delle espe-
rienze più significative che si possa-
no vivere: come può un cristiano non 
emozionarsi nel pensare che proprio 
lì, nella Città Santa, Gesù ha guarito 
gli ammalati, ha chiamato a sé gli 
apostoli nel cenacolo, ha bagnato la 
terra con il suo sangue? 
Non si può rimanere indifferenti: do-
potutto in quella terra, ormai quasi 
duemila anni fa, con la Risurrezione, 
si è compiuto l’evento storico che an-
che oggi dà senso alla nostra vita. 
Ecco perché quando il viaggio in Ter-
ra Santa finisce, il vero pellegrinaggio 
inizia.

Michele Dosselli e Filippo Zacchi

Giornata del seminario - “Alzati e Và”
sabato 19 domenica 20 novembre 2016
Saranno con noi 5 seminaristi 
del 1° anno di teologia

Sabato 19 novembre 2016 
ore 15.00  Incontro vocazionale con i Chie-

richetti - (salone oratorio)
ore 18.00  Santa Messa animata dai semi-

naristi della 1ª Teologia
ore 20.45 Incontro testimonianza con i 

preadolescenti 1ª,2ª,3ª Media 
(salone oratorio)

Domenica 20 novembre 2016
ore 10.30  Santa Messa di chiusura Anno 

Giubilare 
ore 15.00  Incontro testimonianza per i 

bambini del 3° anno ICFR (salo-
ne oratorio)

ore 19.00  Incontro vocazionale con il 
Gruppo Giovani dai 18 anni in 
su... (salone oratorio)
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“R agazzi, quante volte mi capi-
ta di dover telefonare a degli 
amici, però succede che non 

riesco a mettermi in contatto perché 
non c’è campo. Sono certo che capita 
anche a voi, che il cellulare in alcuni 
posti non prenda”. Sono le parole del 
papa e quest’anno le facciamo nostre. 
Proviamo a fare dell’oratorio un posto 
dove la nostra vita possa “prendere”, 
cioè possa avere tutte le condizioni 
per essere custodita, curata e aiutata 
a germogliare in opere buone e belle. 
La preghiera crea campo, perché ci 
connette direttamente a Lui. La cate-
chesi crea campo … lo stare insieme 
– per tanti motivi – crea campo, per-
ché ci mantiene in rete con gli altri. 
Anche lo sport crea campo! E provia-
mo a fare tutto questo secondo lo sti-
le che il papa, imitando Gesù, ci sug-
gerisce: la gioia. Quindi … connect 
your life to joy! Connetti la tua vita 
alla gioia, quella vera, quella che non 
passa, quella che nessuno e niente, 
nemmeno la sofferenza, può portar-
ti via! E la gioia ha un volto: quello di 
Cristo!

don Michele

 

"Ragazzi, quante volte mi capita di dover telefonare a degli amici, 
però succede che non riesco a mettermi in contatto perché non c’è 
campo. Sono certo che capita anche a voi, che il cellulare in alcuni 
posti non prenda... Bene, ricordate che se nella vostra vita non c’è 

Gesù è come se non ci fosse campo! Non si riesce a parlare e ci si 
rinchiude in se stessi. Mettiamoci sempre dove si prende! La 

famiglia, la parrocchia, la scuola, perché in questo mondo avremo 
sempre qualcosa da dire di buono e di vero". 

 

Sono le parole di papa Francesco al giubileo degli adolescenti. Le prendo in 
prestito per dirti due cose. 
La prima è un suggerimento che ti do, come don, come amico: non mettere da 
parte Gesù. Non è facile credere, lo so. E magari senza Gesù per qualche anno, 
dopo una vita di catechismo, non stai mica male. Ma credimi: Gesù non rovina 
la vita a nessuno! Non si è mai sentito parlare di persone che sono state 
"fregate" dal Signore. Al massimo non ti cambia nulla e resti come prima.  
Sento tanti ragazzi che dicono: "Io ci credo, ma non mi piace la Chiesa, non mi 
piace quello che i preti stanno facendo". E' vero: anche noi preti, anche noi 
cristiani spesso sbagliamo e non diamo una bella testimonianza. Ma permettimi 
una battuta: se in Oratorio non arriva gente nuova, con proposte nuove, non 
potrà cambiare mai niente! 
E arrivo così alla seconda cosa che vorrei dirti. In Oratorio c'è il don, ci sono dei 
giovani e degli adulti che han deciso di curare proprio i giovani. Perché? Perché 
anche se a volte può sembrarti un po' spento, anche se a volte non si 
indovinano le iniziative, secondo me il nostro Oratorio resta un posto dove c'è 
campo, dove si prende.  
Anche per quest'anno abbiamo pensato ad alcune proposte per te. Ti 
aspettiamo domenica 16 ottobre, dalle 19 alle 21, in Oratorio, perché 

insieme c’è più gusto 
Pensaci! Se vorrai fare due chiacchiere - magari ci siamo già anche conosciuti - 
sai dove trovarmi!  

don Michele 

La lettera personale inviata da 
don Michele agli adolescenti.
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Questo  anno catechistico per 
i ragazzi di seconda e terza 
media sarà un anno innova-

tivo e ricco di sorprese. Vista l’età  
dovevamo pensare ad un argomen-
to intrigante, curioso, accattivante 
e in un certo senso “tabú”: i ragaz-
zi devono  capire che la religione 
deve essere il filo conduttore  della 
loro vita e che essa non si esaurisce  
solo nella messa e nelle preghiere. 
Ed ecco allora l’idea e la proposta 
del don: “Cosa ne dite se parliamo 
dell’affettività”? Proposta accolta 
da tutti i catechisti anche se con un 

Seconda e terza media  
Parliamo dell’affettività 

po’ di timore ... 
Il programma previsto è ricco di 
esperienze nuove, di giochi e di in-
contri con esperti e chiederemo ai 
ragazzi di riflettere sul significa-
to del loro corpo, dell’essere ma-
schio e femmina nonché  di condi-
videre  con gli altri le loro paure e i 
loro cambiamenti. Non sarà  un ar-
gomento  facile ma siamo fiducio-
si e siamo certi che le esperienze 
vissute con i ragazzi saranno fonte 
di meditazione anche per noi cate-
chisti.

Laura Sala

G ioia… risuona nelle nostre 
orecchie il tema chiave dell’an-
no pastorale… gioia…                 

Noi del 6° anno abbiamo così pensa-
to di approfondire la conoscenza del 
“Giullare di Dio” per antonomasia: 
San Francesco.    
   
Come Lui all’inizio, anche noi ora ab-
biamo sogni “di gloria e di succes-
so”…
“Tornato in sella, Francesco si sentiva 
un altro” ... la scoperta di Gesù nel leb-
broso capovolse nel suo cuore valori e 
sentimenti, non più baldorie e serena-
te per le strade di Assisi, non più im-

Prima media 
… noi del 6° anno… Giullari di Dio…

prese guerresche per farsi un nome 
e una nobiltà, non più la voglia di ec-
cellere nello sfarzo di vestiti e denaro, 
ma Giullare di Dio e gioioso servo di 
tutti…      
La scelta di Francesco una scelta co-
raggiosa di vita connotata dalla ri-
nuncia ad ogni avere, dalla preghie-
ra, dal rispetto per ogni creatura… 
sarà un po’ difficile per noi alla fine di 
quest’anno arrivare a tanto, ma di cer-
to sulle sue orme ci siamo e di sicuro 
sappiamo che Francesco è un Santo 
dal quale dobbiamo imparare tanto!!! 
 
Perfetta Letizia a tutti!
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Quante volte ci è capitato, e ci 
capita, di vivere delle gior-
nate grigie? Delle giorna-

te in cui tutto sembra andare stor-
to? Dei momenti in cui il cuore è pri-
vo di gioia e non ci permette di spe-
rare, di pensare positivo, di vedere il 
buono che c’è nelle cose?  
Eppure poco dopo arriva un messag-
gio, una telefonata, una canzone, 
un incontro, un amico, un abbrac-
cio, una pacca sulla spalla o un sor-
riso che riaccendono in noi la gioia, 
quel sentimento che da colore alla 
nostra vita. Sì, perché senza di essa 
le nostre giornate, le nostre relazio-
ni ed i momenti sia di divertimento 
che quelli più difficili, non sarebbero 
più gli stessi! Perché, senza ombra 
di dubbio, la gioia è quel sentimen-
to che  ci permette di vivere la nostra 

Adolescenti  
Non facciamoci rubare la gioia 

quotidianità con più gusto!  
Semplice parlare, direte, ma come si 
può provare gioia anche nei momenti 
più difficili? Come si può trasmettere 
la gioia a chi non ne ha? Affidandoci 
e seguendo Gesù e la sua parola fon-
ti principali d’amore, e dunque di gio-
ia, per noi cristiani. A questo propo-
sito l’oratorio ha pensato per tutti gli 
adolescenti un percorso, un cammi-
no in cui attraverso lo stare insieme, 
il conoscere nuovi amici, il confronto, 
lo scambio di opinioni con persone 
adulte, la condivisione di esperienze e 
la preghiera, si possa scoprire la gioia 
del messaggio di Gesù: gioia che ral-
legra il nostro cuore, alleggerisce le 
nostre giornate e da senso alla nostra 
vita. 
E allora: mettiamoci in gioco, coltivia-
mo la gioia e non facciamocela rubare! 

Stefania Laudati
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Alcune immagini della serata di apertura del cammino adolescenti che aveva come tema: 
“Insieme c’è più gusto”.
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C iao a tutti, oggi volevo parlarvi 
del G.A.O. Innanzitutto cos’è il 
G.A.O.? Di cosa si occupa? L’a-

cronimo G.A.O. significa Gruppo Ani-
mazione Oratorio ed è composto da 
giovani che dedicano parte del loro 
tempo libero ad animare le varie feste 
organizzate all’oratorio con musica, 
giochi, balli, ecc... Il G.A.O. è costitui-
to da diversi mini-gruppi, ognuno dei 
quali svolge una funzione diversa tra 
cui la coreografia dei balli, la gestione 
degli impianti audio e luci, ecc…, ma 
allo stesso tempo ogni gruppo è fon-
damentale. Ogni anno cerchiamo di 
rinnovare il nostro oratorio con feste 
sempre diverse e coinvolgenti, che 
sono sempre aperte a tutti. Il nostro 

lavoro è coordinato da don Michele, 
che ci supervisiona ed aiuta a pren-
dere le decisioni più importanti. Il 
nostro obiettivo è quello di far senti-
re tutti i ragazzi a proprio agio nel no-
stro oratorio condividendo momenti 
di svago e di serenità. 

Potrei andare avanti all’infinito, ma 
ora vorrei parlarvi della Festa d’Au-
tunno che si svolgerà nel pomerig-
gio di domenica 13 novembre, verrà 
animata con musica e giochi a stand 
aperti a tutti i ragazzi dalle elemen-
tari alle superiori. L’organizzazione è 
a cura del G.A.O. e ci sarà uno stand 
con caldarroste e the per tutti. Vi 
aspettiamo numerosi!

G.A.O.

Una edizione 
degli anni scorsi 
della Festa d’Autunno.
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Che gioia ritrovarsi un lunedì po-
meriggio di inizio ottobre, tutti 
insieme, bambini, genitori, in-

segnanti, in Basilica, per affidare il 
nuovo anno scolastico alla protezione 
di Gesù e subito accorgersi di avere il 
cuore pieno di gioia!
Accolti dai canti e dal sorriso caloro-
so di don Michele, portiamo all’altare 
i simboli del nostro lavoro: un astuc-
cio, un diario e uno zaino. Apparente-
mente vuoti, essi sono, in realtà, pieni 
dei nostri propositi, delle nostre fati-
che, del nostro impegno.
Sì, perché andare a scuola è una fa-
tica per tutti, ma proprio per questo 
sentiamo di avere bisogno del soste-
gno della Preghiera, della protezione 

della Vergine Maria, ma soprattutto 
dell’esempio d’amore di Gesù.
Accompagnati dalle dolcissime pa-
role dell’omelia, scopriamo infatti il 
vero motivo per cui andiamo a scuo-
la: Imparare ad amare! Amare chi in-
contriamo al mattino, amare chi lavo-
ra per noi, amare chi ogni giorno ci dà 
la possibilità di imparare qualcosa di 
nuovo; ci aiuta a crescere, a diventare 
“grandi”. Non soltanto collezionando 
voti super, ma diventando ogni giorno 
più bravi, cioè più gentili, disponibili, 
accoglienti.
Questo è il segreto: affrontare ogni 
fatica, anche l’impegno scolasti-
co, non per forza ma per amore! 

Santa Messa di inizio 
dell’Anno Scolastico
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Torna sabato 19 novembre 2016 la 
“Raccolta di San Martino”, l’inizia-
tiva solidale annuale promossa dalla 
Diocesi di Brescia, Caritas e Centro 
Oratori Bresciani. La Raccolta di S. 
Martino 2016 ha l’obiettivo di racco-
gliere fondi a sostegno delle popola-
zioni colpite dal terremoto del cen-
tro Italia. Il progetto porta il nome 
“Casa Futuro” per la rinascita di 
Amatrice. 
Un paese muore senza i suoi giovani. 
Questo vale ancora di più per i territo-
ri colpiti dal terremoto del 24 agosto. 
Creare luoghi di incontro, aggregazio-
ne, sostegno e servizi per i ragazzi, e 
per la comunità tutta, significa crede-
re in una “ricostruzione” del territorio 
non solo fisica, ma anche dello spiri-
to, della mente e del cuore. La propo-
sta è quella di realizzare progressiva-
mente una struttura agile, semplice 
e sostenibile, idealmente in legno e 
vetro. L’idea progettuale prevede una 
costruzione essenziale, di dimensioni 
contenute, in coerenza con le esigen-
ze di un piccolo borgo. L’ipotesi di al-
lestimento consisterebbe in forniture 
differenziate per rendere questa casa 
un centro di aggregazione e di assi-
stenza, di condivisione della quotidia-
nità, di servizi e consulenza, di ami-
cizia, di gioco, di festa, di cultura. Un 
luogo che sia centro di pensiero per 
un futuro vivibile e bello. I fruitori pre-
valenti di questa struttura saranno i 
ragazzi del comune di Amatrice, delle 
frazioni limitrofe e di tutto il territorio 
locale, residenti stabilmente o che vi-
vono periodicamente in questi luoghi. 
I ragazzi che attualmente frequentano 
la scuola (elementare e media) sono 
circa 130. La struttura, comunque, 
sarà un’area di aggregazione e servi-
zi aperta a tutta la comunità, con at-

Raccolta di San Martino 2016

tenzione agli anziani, pensando con 
loro ed i giovani dinamiche interge-
nerazionali, prevedendo spazi modu-
lari e attività dedicate alle diverse  esi-
genze. La sfida è quella di consentire, 
grazie all’aiuto di noi tutti, una prima 
operatività di questo centro a partire 
dall’estate 2017.

Punto di raccolta: Oratorio di Vero-
lanuova dalle ore 13.00 alle ore 17.00. 
Il materiale verrà accolto ESCLUSI-
VAMENTE negli orari indicati.
Si raccolgono: 
indumenti, abiti, scarpe, borse.
Non si raccolgono: 
carta, ferro, vetro.
Il materiale non va al macero, viene 
selezionato e riutilizzato al meglio. 
Nel caso non aveste a disposizione i 
sacchi gialli stampati, si possono usa-
re anche sacchi di altro tipo. In orato-
rio sono a disposizione pieghevoli che 
illustrano l’iniziativa.



27L’Angelo di Verola

dall’oratorio

Scuola di 
Vita Familiare

Per chi?
Per le ragazze e i ragazzi 
delle scuole medie 
e superiori

Quando?
Tutti i Lunedì a partire 
dal 7 novembre 
alle ore 20:00

Dove?
Presso l’oratorio  

Perché? 
Per parlarne insieme, 
con incontri in amicizia, 
ma anche per attività 
pratiche sia per i
maschi che per 
le femmine

In questo anno il tema è:
 

Il Consiglio dell’Oratorio desidera 
ringraziare sentitamente l’Ammini-
strazione Comunale per i lavori di 
livellamento del Campo Sportivo 
dell’Oratorio avvenuto il 12 ottobre 
scorso. 

Livellato 
il Campo Sportivo 
dell’Oratorio

Grazie di cuore.

	  	  	  FILM	  

	  

	  	  	  CUCINA	  

	  

	  CUCITO	  

	  

DIALOGO	  

	  

BRICOLAGE	  

VI  ASPETTIAMO!
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S i chiude questo anno della Mi-
sericordia che Papa Francesco 
ha voluto indire con un giubileo 

straordinario il cui scopo è di con-
vertire i cuori per curare le ferite e le 
sofferenze di tante persone, per com-
battere l’intolleranza, l’individualismo 
e il nazionalismo, tutti atteggiamenti 
sociali che feriscono i più deboli, i più 
poveri, gli indifesi e gli stranieri. Grup-
pi internazionali di terroristi distrug-
gono la vita, i sogni di libertà, luoghi 
di grande valore storico e culturale e 
il nostro meraviglioso pianeta. Non 
dimentichiamo anche le sofferenze e 
le ferite causate ai bambini, alle don-
ne e ai poveri in generale che a causa 
di una ingiusta miseria, sono portati a 
compiere gesti inconsulti togliendosi 
la vita. Allora ciascuno di noi, ogni cri-
stiano dovrebbe sentirsi chiamato ad 
alleviare almeno in parte queste situa-
zioni dolorose.
L’invito di Papa Francesco è quello 
di innalzare lo sguardo al Signore ri-
sorto e imparare da Lui a guardare il 
mondo con gli occhi dell’anima nella 
speranza di poter elaborare una pro-
pria personale riflessione per non 
lasciarsi abbindolare dalla politica la 
cui principale preoccupazione sono 
le prossime elezioni, mentre le azien-
de e gli istituti di credito sono pre-
occupati di far quadrare i bilanci e i 
giornalisti che pensano alle scaden-
ze dei loro contratti mentre le ferite 
continuano a essere ferite. Queste 
sono  come quelle di Cristo che per-
mangono nelle ferite del mondo. Noi 
non possiamo chiudere gli occhi, ma 
toccarle, farcene carico, certo che 
per farlo bisogna avere una fede co-
raggiosa, autentica e attiva. La fede è 

“Siamo chiamati ad accogliere 
e curare le ferite del mondo”

attiva quando fa seguito alle opere di 
carità. Una fede senza le opere è fine 
a se stessa. Chi ha una fede solida è 
una pietra del tempio di Dio. La fede 
nasce e rinasce di continuo solo dal-
le ferite del crocifisso che “vediamo” 
nell’umanità intera, senza eccezioni 
di nazionalità e razza, sfidando qual-
siasi logica umana. Pensiamo che le 
ferite di Gesù siano la conseguenza 
delle Sua relazione misericordiosa e 
ricca di amore verso i poveri, i malati, 
i pubblicani, i lebbrosi, i bambini, gli 
emarginati e i senza fede. In Matteo 
possiamo leggere “Andate ad annun-
ciare ai miei fratelli che vadano in Ga-
lilea, là mi vedranno”. Là infatti nasce-
rà il Corpo di Cristo, la Chiesa, in una 
terra che era crocevia delle genti, dei 
carovanieri, genti che parlavano lin-
gue diverse. Erano ritenuti un popo-
lo contaminato dal loro contatto con 
il mondo pagano e ritenuti inferiori, 
perciò erano emarginati. Dalla Galilea 
non poteva venire niente di buono, si 
pensava, ma proprio questo popolo, 
la cui integrità razziale, culturale e re-
ligiosa era dubbia ebbe ad incontra-
re il Signore. Perciò anche noi come 
gli apostoli dovremmo saper andare 
nella Galilea del nostro tempo, alle 
periferie, nei ghetti, in luoghi che po-
trebbero sembrare una minaccia alla 
nostra vita comoda e al nostro benes-
sere. Sì, è proprio lì che dovremmo 
farci presenti anche con un sostegno 
a distanza, senza lamentele, perché 
ci sono troppe persone affamate, di-
sperate, in fuga dalle guerre che por-
tano con sé solo qualche indumento 
e il loro tesoro più prezioso: la propria 
famiglia e con molta dignità dimo-
strano di non perdere la speranza. 
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Ce lo testimoniano le parole del Car-
dinale Tagle che ha visitato il Centro 
di prima accoglienza, il più grande 
tra Turchia e Grecia, ed ebbe a dire: 
“Quello che colpisce di più è vedere 
l’ingiusta sofferenza dei bambini, i più 
indifesi, dentro un dramma immenso 
che colpisce tante migliaia di famiglie. 
È il dolore degli innocenti che neanche 
capiscono quello che sta accadendo”. 
Interrogata a sua volta, una signora, 
che oltre al suo lavoro si prestava 
come volontaria in questo campo, gli 

rispose: “Anche i miei antenati sono 
stati profughi, io ho la condizione di 
rifugiata nel sangue. Questi profughi 
sono miei fratelli e mie sorelle, non li 
posso abbandonare”. E il Cardinale 
Tagle commenta: “Questo è testimo-
niare il Vangelo senza paura ma con 
gioia. Occorre avere coraggio oggi per 
testimoniare il Vangelo di Cristo e pos-
sedere una fede vera per poter dire che 
i migranti sono nostri fratelli, nostre 
sorelle e i nostri bambini”. 

Gruppo Missionario Conoscerci

Continuando il nostro discorso 
sulla misericordia noi dobbia-
mo concentrarci su una dimen-

sione del vivere sociale: la politica. 
Questo mondo già intricato di per sé 
presenta luci ed ombre con cui defi-
niamo il soggetto molto problemati-
co. Già vivendo nella società d’oggi 
noi vediamo come il vivere  secondo 
la logica dell’interesse e dell’oppor-
tunismo la grande idealità del vivere 
sociale perde di spessore e di abilità. 
Già i termini che qualificano la vita 
socio politica presentano ambiguità, 
deformazione e valutazione opportu-
nistica. Il mondo delle espressioni po-
litiche (totalitarismi, democrazie, oli-
garchie, plutocrazie) sembra neces-
sitare di una puntualizzazione e una 
verifica sul campo. Noi viviamo in un 
contesto democratico ma non è detto 
che la democrazia sia l’unico modo 
possibile del vivere sociale. Sembra 
assodato che la democrazia, sistema 
in buona parte adottato, non risulti 
perfettamente applicabile in ogni par-
te del mondo. Già la costituzione ita-
liana ci parla e ci dice che la repubbli-
ca fondata sul lavoro è quella tuttora 

La misericordia: 
dalla politica alla vita

in vigore nella nazione italiana. Non 
si dice cosa sia “repubblica”, cosa sia 
il valore della persona e del cittadino, 
non si specifica in base a quali valo-
ri personali si arrivi a costituire detta 
repubblica. L’osservazione che faccio, 
testo alla mano, riguarda il primo ar-
ticolo della costituzione. Risulta per 
tanto verificato che in questo articolo 
viene dimenticato un articolo fonda-
mentale della logica filosofica umana 
su cui si basa l’organigramma dello 
stesso testo costituzionale. Vogliamo 
perciò approfondire in questo breve 
saggio quale sia la fonte a cui attinge-
re e da cui deriva il valore della stessa 
convivenza sociale espressa dalla co-
stituzione. Mi è caro ricordare come il 



L’Angelo di Verola30 L’Angelo di Verola

le nostre rubriche

primo articolo dimentichi la filosofia 
portante della costituzione: il valore 
della persona umana. è molto facile 
definire sistemi economici, finanziari, 
politici, sociologici: quale valore della 
persona si sottintende a tale articolo? 
Senza voler essere sociologi afferma-
ti mi pare inderogabile approfondire 
quale tipo di persona vogliamo affer-
mare e di cui intenderci. 
Va allora detto che il valore dell’io indi-
viduale non dipende da sistemi filoso-
fici attuali o del passato ma dobbiamo 
far mente locale e dirci: a quale fonte 
ci riferiamo? Andiamo all’origine di 
tale pronunciamento. Guardiamo al-
lora con verità al messaggio biblico 
che diventa non solo fossilizzazione 
di un messaggio presocratico né tan-
to meno ad un messaggio contempo-
raneo: fissiamo la nostra attenzione 
su quel fulcro che in mezzo a questi 
opposti sembra essere la via fondan-
te e mediana del pensiero umano. Il 
cristianesimo perciò, alimentando 
una cultura plurimillenaria, ci offre 
gli strumenti per meglio inquadrare 
il problema. Dalla rivelazione desu-
miamo che la persona umana non 
è frutto di un caso ma di un preciso 
disegno di Dio che vuole l’uomo suo 
alleato e quindi corresponsabile della 
conduzione del mondo e del suo svi-
luppo. L’uomo perciò non è un essere 
informe, una pedina mossa dal suo 
creatore ma collaboratore e consiglie-
re di Dio nelle cose che riguardano il 
mondo. è un dato qualificante che 
l’uomo sia dotato di alcuni elementi 
portanti del proprio essere: un corpo, 
un’intelligenza, una libertà, una vo-
lontà che aiuta la persona ad essere 
riflesso della presenza di Dio e quindi 
anche capace di rifiutare nella liber-
tà quanto Dio propone  e suggerisce. 
Guardando a tutte queste opportunità 
noi possiamo ben dire che Dio sovra-
sti la persona umana ma dobbiamo 
altresì sottolineare che nella libertà di 
cui l’uomo è dotato, lo stesso uomo 

può rifiutarsi di assecondare quanto 
Dio propone. Venendo a noi, dobbia-
mo con sincerità affermare che grazie 
a questa creazione di Dio noi uomini 
siamo tanto importanti e tanto utili 
che osservando le disposizioni di Dio 
possiamo costruire nella giustizia e 
nella verità un mondo nuovo e a fa-
vore dell’uomo. Se noi partiamo da 
qui, fondando in modo serio la vita 
umana, noi dovremmo poter dire che 
questo Dio ha fatto per noi un mondo 
tanto bello e tanto ricco. L’analisi che 
facciamo, purtroppo, oggi sta a dire 
che quando l’uomo rifiuta Dio si tro-
va in seria difficoltà e quindi diventa 
strumento di morte. Salvo il princi-
pio della persona che abbiamo detto, 
allora diventa importante verificare 
quale tipo di responsabilità civile oggi 
l’uomo scelga. La storia ci ricorda vari 
tentativi di interpretazione e di scelte 
concrete con cui governare il mondo. 
Ricordiamo le varie gesta dell’uo-
mo primitivo, dell’uomo moderno, 
dell’uomo contemporaneo e vediamo 
come l’evoluzione della gestione della 
cosa pubblica sia passata attraverso 
varie fasi; violenza, ruberie, proprietà 
oligarchica, feudale, moderna nella 
proprietà, lotta di classe, ecc., cose  
queste che hanno evidenziato una 
ricerca spasmodica o intrigante del 
possesso, del comando, dei beni del-
la terra. La ricerca storica ci porta a 
confrontare queste tecniche e a dire 
come la mancata riflessione e valoriz-
zazione del valore della persona uma-
na non ha dato un granché di risultati 
a livello sociale. Sembra opportuno 
definire con altrettanta onestà e ve-
rità che fintanto la società e l’uomo 
non riescono a dare un fondamento 
concreto e significativo alla persona 
singola, non riuscirà mai ad essere 
valore portante della convivenza uma-
na. Oggi come sempre ci si lamenta 
di ruberie, ammanchi finanziari, in-
giustizie, scandali politici o altro, di-
sonestà nella cosa pubblica, interessi 
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Papa Francesco nell’anno giubila-
re della Misericordia ha benedet-
to e mandato in missione  predi-

catori del Vangelo, chiamandoli “Mis-
sionari della Misericordia”. La prima 
misericordia si attua nell’annunciare 
Cristo. Per questo motivo ho voluto 
scegliere un missionario particolare: 
missionario tra i negri. Ultimo santo 
della misericordia che presento. 
Nacque a Verdù (Catalogna), mol-
to probabilmente il 25 giugno 1580, 
da una famiglia operaia e profonda-
mente cristiana. Dal 1596 frequentò 
l’università di Barcellona, diretta dai 
gesuiti.
Nel 1602 entrò nella Compagnia di 
Gesù a Tarragona, iniziando il novi-
ziato. Gli studi di filosofia li compì a 
Palma di Maiorca, dove il portinaio 
(S. Alfonso Rodriguez) esercitò su di 
lui una profonda influenza che fu de-
terminante per la sua vita religiosa e 
per la sua vocazione missionaria. Gli 

San Pietro Claver

diceva: “le anime dei neri hanno un 
valore infinito, perché hanno lo stes-
so prezzo del sangue di Cristo”. Così 
Pietro chiese di essere inviato a Car-
tagena in Colombia, nel cui porto le 
navi negriere riversavano un migliaio 
di schiavi negri al mese. Fu ordinato 

privati in atti d’ufficio: a cosa è dovuto 
questo degrado? A un mancato riferi-
mento valoriale sulle persone e nelle 
cose. A ben guardare, a ragione Gesù 
quando diceva: chi trova un amico 
trova un tesoro, se trovi il tesoro ven-
di tutto ciò che hai per guadagnarlo. 
Domando a tutti: nella politica, nella 
cosa pubblica quali sono le cose che 
cerchiamo? Quali le mire personali o 
sociali perseguiamo? Dovremmo fare 
un buon esame di coscienza, tutti, 
perché da queste riposte ne viene una 
seria intuizione e volontà per riflette-
re e deciderci a cambiare e sistemare 
il dovuto. Perché tanta disparità: se 
uno ruba una bicicletta ti fa il carcere 
senza attenuanti mentre se si rubano 
ingenti quantità di miliardi si trova-
no tutti gli escamotages per ovviare 

reclusione e altre penalità. Quante 
volte assistiamo ad alcune situazioni 
ridicole: se si sbaglia a compilare un 
modulo finanziario, si è puniti, mentre  
ruberie di alto rango passano in giu-
dicato.
Noi non vogliamo giudicare nessu-
no ma sembra salutare ciò che Gesù 
dice: chi è fedele nel poco lo è anche 
nel molto e chi è disonesto nel poco 
lo è anche nel molto. La figura di Zac-
cheo potrebbe essere un esempio: 
“quello che ho fatto di male lo resti-
tuisco” e Gesù dice: oggi la salvezza 
è entrata in questa casa. Gesù e Papa 
Francesco ci ricordano la misericor-
dia: nessuno ti condanna ma cambia 
vita in modo significativo   

Don Sergio  Mariotti
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sacerdote a Cartagena il 19 marzo del 
1616, con l’impegno nell’apostolato 
tra gli schiavi negri. Fu l’unico aposto-
lato fino alla fine della sua vita. Nella 
tratta dei negri, i sovrani d’Europa vi 
videro una fonte di profitti considere-
voli, nonostante vigorose opposizioni 
da parte degli ambienti ecclesiastici.
Sbarcavano uomini, donne, bambi-
ni, strappati dalla loro terra e trattati 
con brutalità, soggetti a ogni forma 
di sevizie e mutilazioni, senza alcuna 
cura sanitaria o morale e sottoposti a 
duri lavori da parte dei loro padroni. 
In questo campo lavora il missionario 
Pietro che si presenta come “schia-
vo dei negri per sempre”. A tutti 
egli prestava subito ogni soccorso 
possibile, dopo aver elemosinato a 
loro favore per accumulare generi di 
prima necessità. A coloro che giun-

gevano quasi moribondi, impartiva 
una straordinaria catechesi affida-
ta a grandi cartelloni, da lui stesso 
dipinti a colori vivacissimi, nei quali 
raccontava la vita e la misericordia 
di Gesù Crocifisso. In seguito, con 
lo stesso metodo e con altri cartelli 
illustrati, spiegava a tutti il Vangelo; 
spiegava le verità della fede cristiana 
e insegnava i comandamenti di Dio. 
Piangeva commosso quando sentiva 
i suoi negri ripetere quelle formule 
che egli aveva insistentemente inse-
gnato. Col tempo Pietro Claver impa-
rerà a parlare i vari dialetti e radunerà 
attorno a sé numerosi catechisti.
Morì a Cartagena, dopo una lunga 
malattia, l’8 settembre 1654.
I processi informativi furono subito 
iniziati e l’eroicità delle virtù fu rico-
nosciuta nel 1747; fu beatificato nel 
1851 e canonizzato nel 1888, insieme 
al suo maestro spirituale Alfonso Ro-
driguez.
La sua vita spirituale era un riflesso di 
quella del santo portinaio di Maiorca, 
lo stesso spirito di penitenza, la stes-
sa sete d’immolarsi al servizio dei 
negri. Ricercava assiduamente la vo-
lontà di Dio. La sua fu anche una vita 
ascetica attraverso una vita di morti-
ficazione, di preghiera, di penitenze e 
privazioni. Il Signore volle fargli dono 
di particolari carismi: era capace di 
leggere nelle anime, di prevedere il 
futuro e anche di compiere guarigio-
ni straordinarie. Soleva dire: “Io curo, 
Gesù guarisce”. Giustamente Papa 
Leone XIII lo dichiarò nel 1896 “pa-
trono universale delle missioni tra 
le popolazioni nere”. Due anni pri-
ma Maria-Teresa Ledòchowska aveva 
fondato una “Società di San Pietro 
Claver per le missioni d’Africa”, che 
poi si trasformò in “Congregazione 
Religiosa”, e come tale fu approvata 
dalla Santa Sede nel 1910.

Don Carlo Civera
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«Dio è misericordia»

Non basta dire: Dio è Amore, Dio 
ha amato il mondo; bisogna 
aggiungere: Dio è Misericor-

dia, Dio ha amato un mondo colpe-
vole. Non figli, non semplici creature, 
ma ribelli, ma ingrati, ma perduti Suoi 
esseri ha amato. Esseri che non erano 
degni, né utili, né piacevoli, né in sé, 
né a Lui buoni.
E quelli più lontani e più miseri, quelli 
più avversi e più cattivi, quelli ha ama-
to.
Né quest’amore è stato prodigioso 
solo in sé e per l’intima felicità di Dio; 
ma lo è stato anche per gli esseri im-
meritevoli che ne sono l’oggetto ine-
splicabile. è stato un amore salvatore.
Dio amando il peccatore dà esempio 
di somma indulgenza, salvandolo 
di pari esigenza. Si piega sul male 
a misericordia, ma non perché resti 
tale e perché sia vinta la giustizia, 
ma piuttosto perché la giustizia sia 
ricomposta nei suoi diritti ed abbia la 
sua rivendicazione. Dio ama il cattivo 
non perché tale, ma per farne il buo-
no; e mentre spinge la tolleranza fino 
a cancellare le conseguenze fatali del 
peccato, restaura l’assolutezza della 
legge morale riconducendo in essa il 
peccatore.
Questo singolare rapporto della mise-

ricordia con la giustizia è uno dei pro-
blemi più profondi e più chiaramente 
risoluti dal cristianesimo. A nessuno 
vien nemmeno fatto di pensare che la 
misericordia di Dio, annunciata come 
si deve, e svelata nella sua sorgente 
e nel suo termine, ch’è l’Amore, sia 
corriva col male e indebolisca la forza 
dell’imperativo morale; ma piuttosto è 
a tutti palese ch’essa, ed essa sola, è 
capace di ricuperare il bene perduto, 
di ripagare nel bene il male compiuto 
e di generare nuove forze di giustizia 
e di santità.

Istituto Paolo VI centro internaziona-
le di studi e documentazione promos-
so dall’opera per l’educazione cristiana 
di Brescia, notiziario n. 71

A cura di Natale Bonini

Questo inedito non costituisce un semplice appunto, importante sì, ma al pari di 
molte altre fra le ben note tracce di pensiero autografe del beato Paolo VI, anteriori 
o posteriori all’inizio del suo ministero petrino (il  testo conservato nell’archivio 
dell’Istituto Paolo VI di Brescia, non ha data, ma pare fondamentalmente da col-
locarsi negli anni del servizio di Giovanni Battista Montini presso la Segreteria di 
Stato e la FUCI).

 Misericordia
†
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Iniziamo, con questo articolo, un 
percorso di riflessione e confron-
to sulla parola di Dio come fonte di 

gioia. Infatti, è proprio dalla parola di 
Dio che il cristiano può trovare moti-
vazioni e suggerimenti  per trasmette-
re all’uomo di oggi, la gioia dell’incon-
tro salvifico  con nostro Signore Gesù 
Cristo.

Nel linguaggio comune, la parola gio-
ia, è sinonimo di felicità, cioè uno sta-
to d’animo o emozione positiva per 
chi ritiene soddisfatti i propri desideri. 
Per cui, spesso, si dice che una per-
sona è felice, perché appagata e re-
alizzata nella propria vita. L’uomo da 
sempre ricerca questo stato di benes-
sere. La felicità, dunque, è quell’insie-
me di emozioni e sensazioni del corpo 
e dell’intelletto che procurano benes-
sere per un momento più o meno lun-
go della nostra esistenza.

Se guardiamo nella Bibbia la situazio-
ne è ben diversa, perché si afferma, 
che solo stando vicini a Dio e obbe-
dendo alla sua Parola, avremo una 
gioia che resisterà in noi per sempre 
Nell’ebraico biblico, infatti, per gioia 
non si intende un sentimento, un’im-
pressione o uno stato d’animo unica-
mente personale, ma un sentimento 
da manifestare sempre all’esterno e 
che riguarda tutta la comunità.

Siccome le possibilità di manifestare 
la gioia all’esterno con grida e gesti 
sono molteplici vi sono, nell’ebraico 

biblico, tre vocaboli per indicare l’i-
dea di gioia.

Il primo è “ghîl”( si ricorda che la 
scrittura ebraica e prevalentemente 
consonantica), che significa esulta-
re, gioire in senso molto sonoro ed 
evidente. Spesso questo termine si 
riferisce ad un’atto di culto e precisa-
mente della lode al Signore Dio come 
reazione gioiosa individuale o collet-
tiva, di fronte ad un’azione di libera-
zione o di salvezza da parte di Dio: 
“Ecco, infatti, io creo nuovi cieli e nuo-
va terra; non si ricorderà più il passa-
to, non verrà più in mente, poiché si 
godrà e si gioirà sempre di quello che 
sto per creare, poiché creo Gerusalem-
me per la gioia, e il suo popolo per il 
gaudio.
Io esulterò di Gerusalemme, godrò del 
mio popolo.
Non si udranno più in essa voci di 
pianto, grida di angoscia (Is 65,17-19).

Il secondo “rnn” vuol dire gridare di 
esultanza. In questo verbo prevale l’i-
dea di un’emissione di gioia a voce 
alta. Non di rado il verbo è associa-
to ad altri termini che indicano innal-
zamento della voce anche manifesta-
zioni di carattere musicale: “Cantate 
inni al Signore, perché ha fatto cose 
eccelse, le conosca tutta la terra.
Canta ed esulta, tu che abiti in Sion, 
perché grande in mezzo a te è il Santo 
d’Israele».  (Is 12 5-6).

Il terzo e ultimo è “smh”. Questo ter-

La parola di Dio fonte di gioia

La gioia nell’antico testamento



35L’Angelo di Verola

le nostre rubriche

mine indica l’irradiazione esterna del-
la gioia, quella che si manifesta in 
maniera spontanea ed elementare:“È 
meglio un piatto di verdura con l’amo-
re che un bue grasso con l’odio.
È una gioia saper dare una risposta;una 
parola detta al momento giusto è 
gradita!”(Prv 15.17.23).

Quindi, se siamo attenti ascoltatori 
della Sacra scrittuta, scopriamo che 
Dio con il suo popolo, ma anche con 
ogni uomo, offre un’alleanza attraver-
so la quale c’e la possibilità di cono-
scerlo e di rallegrarsi perché ci si sco-
pre in relazione con Lui. Ciò avviene 
anche nel culto e nelle feste che con-
sentono di far memoria dei grandi in-
terventi di Dio verso gli esseri umani, 
a cominciare dalla liberazione dalla 
schiavitù d’Egitto e dalle benedizioni 
che Dio riversa sulle attività umane 
quotidiane.

Se crediamo che Dio ci ama, ed è no-
stro alleato contro ogni sorta di male, 

non ha senso preoccuparsi per nulla. 
Molto spesso l’ansia e la tristezza na-
scono dalla tendenza di tenere tutto 
sotto controllo, dalla smania di dover 
gestire ogni cosa, dal dover provvede-
re a tutto da soli. Ma ciò è impossibi-
le per l’uomo, limitato nei confini del-
la materia, del tempo e dello spazio. 
Solo Dio può controllare ogni cosa e 
provvedere a ogni cosa. 

Ecco allora la necessità dell’abban-
dono fiducioso nelle mani di Dio, cre-
dendo fermamente che Egli non si 
dimentica di noi. Chi si abbandona a 
Lui, allora scopre la gioia.

Solo quando ci affidiamo a Lui inizie-
remo a sperimentare la libertà da ogni 
timore e al posto della tristezza com-
parirà la gioia. E per concludere, ricor-
diamoci anche che: il pane materiale 
mantiene in vita per un altro giorno, la 
parola di Dio dona vita eterna.

Diac.Francesco Checchi
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Piccolo ripasso di storia del cristianesimo

27. La Chiesa romana nel secolo VIII 
     e i nuovi equilibri politici

Nel 715 divenne papa l’italiano 
Gregorio II, interrompendo una 
lunga serie di papi greci o siria-

ni. Contemporaneamente, anche nel 
mondo civile iniziò una lunga serie 
di mutamenti: Liutprando subentrò 
ad Ansprando sul trono longobardo; 
Leone III Isaurico, dopo aver deposto 
Teodosio III divenne imperatore d’O-
riente mentre Carlo Martello diveni-
va maggiordomo di palazzo dei regni 
dei Franchi, succedendo a Pipino II 
di Herstal. Se a questo si aggiunge il 
fatto che, come detto, in Spagna era 
scomparsa la monarchia visigotica, 
spazzata via dall’avanzata dei Turchi, 
risulta evidente come questi fatti sto-
rici fossero destinati a lasciare il se-
gno anche nella storia della Chiesa, 
visto che Roma stava acquisendo una 
sempre maggiore autonomia nei con-
fronti di Bisanzio. 

Con il nuovo re i Longobardi ripresero 
una politica espansionistica, arrivan-
do quasi alle porte di Roma. L’indipen-
denza dei pontefici sembrava minac-
ciata, ma con saggezza e grande abili-
tà politica Gregorio II riuscì più volte a 
frenare Liutprando, riuscendo anche 
a farsi restituire delle terre appena 
conquistate. Alla donazione al Papa 
della città di Sutri, nel 728, si fa addi-
rittura risalire, attraverso il Patrimo-
nium sancti Petri,  il potere temporale 
della Chiesa. Anche se, in sostanza, 
queste potevano essere considerate 
elargizioni patrimoniali simili a quelle 
che, da secoli, avevano permesso alla 

Chiesa romana di adoperarsi in opere 
di carità, il fatto che queste proprietà 
fossero tutte collocate nei dintorni di 
Roma, finì con l’assumere una valen-
za diversa. Dato che nei confronti dei 
Bizantini la popolazione italiana ma-
nifestava ostilità sia dal punto di vista 
civile (per vari soprusi e per l’imposi-
zione di tributi) che religioso (soprat-
tutto per l’eresia iconoclastica di cui 
abbiamo parlato), il Papato venne in-
vestito quasi naturalmente di un pote-
re sovrano di tipo politico. Se il ponte-
fice impediva ai Longobardi  di occu-
pare l’intera penisola e di disperdere 
le tradizioni romane, ecco che gli ve-
niva riconosciuto anche un ruolo civi-
le che veniva a ripristinare, secondo la 
logica medioevale, la preminenza del 
potere spirituale su quello temporale. 

Con la successione di Astolfo a Liut-
prando, nel 749, la situazione mutò. 
Meno disponibile di suo fratello Ra-
chis e di Liutprando a favorire la paci-
ficazione e l’integrazione con il mon-
do romano, si proclamò di nuovo rex 
Langobardorum e riprese il program-
ma espansionistico. Contro di lui ven-
ne avviata un’offensiva molto violen-
ta, che arrivò a definirlo “figlio del 
demonio”. Attraverso lettere che, con 
un artificio  letterario allora in uso, si 
voleva fossero scritte dallo stesso S. 
Pietro, si lanciarono appelli per la sal-
vezza della Chiesa di Roma. Nel giro 
di pochi anni, con evidenti contrasti 
tra la parte ecclesiastica e  quella lai-
ca-aristocratica, si finì col proclama-
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re una nuova Respublica Romanorum, 
con a capo il pontefice. Anche se a 
prevalere fu sempre l’aspetto religio-
so su quello civile, i Longobardi furo-
no tenuti ai margini e anche l’impero 
bizantino finì col perdere ogni influen-
za su Roma. Influenza ben presto rac-
colta dai Franchi. 

Già Papa Gregorio II, come abbiamo 
visto, si era rivolto a Carlo Martello, 
impegnato nella guerra contro i Tur-
chi,  affinché intervenisse nelle que-
stioni italiane. Le sue richieste non 
ebbero grande successo, ma i  suoi 
successori, specialmente Zaccaria e 
Stefano II, attraverso azioni diploma-
tiche e approfittando anche di un lun-
go soggiorno in Gallia, avallarono con 
la loro autorità il cambio dinastico 
che portò Pipino il Breve, successore 
di Carlo Martello, a prendere il posto 
degli ultimi re merovingi, che si era-
no dimostrati deboli ed inetti. Il Papa 
invitò, per apostolicam autoritatem,  il 
clero e i grandi del regno ad innalzare 
al trono Pipino, che divenne così so-
vrano  non soltanto perché qualsia-
si autorità deriva da Dio, ma anche 
perché vi era stata una apposita de-
cisione pontificia. Si era così creato 
un profondo legame tra i Franchi e la 
Chiesa: per Pipino e i suoi eredi ven-
ne coniata una nuova carica, quella 
di Patricius Romanorum, che attribu-
iva loro una vaga sovranità imperiale 
bizantina. Il sovrano, a sua volta, lar-
gheggiò, attraverso patti  e documen-
ti, in donazioni di terre alla chiesa. 
Nella mole di atti prodotti in quel tem-
po, comparve anche il famoso Con-
stitutum Costantini, la falsa donazio-
ne di Costantino al pontefice di tanta 
parte dell’Occidente. Iniziava così la 
nascita e lo sviluppo della  Sancta Re-
spublica Romanorum.

Vennero dettate nuove norme in me-
rito all’elezione del Papa, togliendo 

potere al laicato 
cittadino e lascian-
do così ogni potere 
all’alta burocrazia 
curiale. Il decreto 
stabiliva che la scel-
ta venisse effettua-
ta in una riunione 
preliminare e che 
si procedesse alle 
varie fasi del rito 
(acclamazione, in-
tronizzazione, osse-
quio da parte della 
cittadinanza e pre-
sa di possesso dei 
beni ecclesiastici) 
solo dopo che fosse 
stato raggiunto l’accordo tra i pochi 
rappresentanti presenti. 

Attraverso un duplice matrimonio tra 
le figlie di Desiderio Gerberga e Desi-
derata (o Ermengarda) e i figli di, Pipi-
no Carlomanno e Carlo, si risvegliò il 
timore, da parte dei pontefici, che un 
accordo tra i due stati al di qua e al 
di là delle Alpi potesse danneggiare 
la loro influenza politica e religiosa. 
Ma ben presto le unioni si sciolsero, 
come narrato dal Manzoni nell’Adel-
chi e Carlo, divenuto ormai Carlo Ma-
gno, sconfisse duramente i Longobar-
di e assunse il titolo di rex Langobar-
dorum. I suoi rapporti con Roma si fe-
cero ancora più saldi tanto che, nella 
Pasqua del 774,  arrivò nell’urbe in for-
ma solenne, accolto da papa Adriano 
I con tutti gli onori. Venne data una re-
golarizzazione  alle donazioni e venne 
riconosciuta l’importanza strategica 
della presenza  di uno stato romano 
ecclesiastico, piccolo ma solido, per 
equilibrare le diverse potenze ancora 
presenti nella penisola: i ducati longo-
bardi di Spoleto e Benevento, i Bizan-
tini e gli stessi Franchi.  

Sergio Amighetti
(… continua…)
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Novembre periodo in cui ci si rin-
chiude in casa a riparo dai pri-
mi freddi, mese di riflessione, 

di condivisione, di analisi di progetti 
non realizzati e di ricordi legati a per-
sone che non sono più tra noi, ricorda 
ai vincenziani, e non, le varie persone 
che a Verola hanno voluto bene e tan-
to hanno fatto per chi aveva bisogno.
A tale proposito ricordiamo nell’ultima 
domenica di novembre la Messa in 
memoria della nostra fondatrice Rina 
Morelli e nell’occasione pregheremo 
anche per tutti gli altri vincenziani e 
vincenziane: Luisa Del Balzo, il mae-
stro Rino Bonera, Oliva Staurenghi ...

A. M.

Anche quest’anno, la San Vincenzo 
De Paoli e l’Ente Nido della Provviden-
za Morelli, promuoveranno la secon-
da edizione del bando in memoria di 
Rina Morelli, fondatrice della nostra 
conferenza. Questo bando pretende 
sottolineare il ruolo dell’educazione 
per i bambini, i quali sono, come allo-
ra, la base per un futuro migliore.
Un futuro che la signora Morelli, sia 
in vita che ancora oggi, continua a so-
stenere non solo grazie a questo con-
corso, ma anche grazie al progetto di 
doposcuola che le due organizzazioni 
portano avanti da oltre 10 anni.
I risultati dell’iniziativa dello scorso 
anno sono stati molto soddisfacenti; 
la risposta dei partecipanti è risultata 
abbastanza ricca in termini di parteci-
pazione e di produzione di materiale. 
Segno questo che il tema dei diritti dei 
minori ha appassionato i ragazzi.
Quest’anno desideriamo strutturare 
ancora di più il bando con regole e fi-
nalità precise tendenti a coinvolgere 
direttamente le scuole. Il tema deve 
essere ancora deciso, ma speriamo, 

Dalla San Vincenzo

grazie a questi cambiamenti, di poter 
avere una ancora maggiore diffusione 
e adesione da parte delle classi delle 
scuole di Verolanuova. L’obiettivo fina-
le sta nell’integrare le finalità del ban-
do con l’attività scolastica curricolare 
in modo da dare continuità alla rifles-
sione sui temi proposti cari alla Morel-
li. Si intende anche fare in  modo  che 
i 3.000 euro stanziati per il bando ri-
mangano all’interno delle  scuole e uti-
lizzati, anche attraverso le indicazioni, 
per finalità educative precise.
Grazie ai buoni risultati dello scorso 
anno, che hanno avuto riflessi positi-
vi anche nell’attività scolastica, sta na-
scendo una collaborazione sul tema 
del bando tra la commissione “scuola, 
famiglia e territorio” dell’Istituto Com-
prensivo di Verolanuova e il responsa-
bile vincenziano del progetto.

C.G.
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Domenica 27 novembre 2015 – prima d’Avvento - ore 15.30 
Basilica di San Lorenzo in Verolanuova

Domenica 27 novembre, prima d’Avvento, si svolgerà in sette località della Pro-
vincia di Brescia, l’iniziativa denominata “Musica divina in Provincia … aspet-
tando Natale”.
Voluta e organizzata dall’USCI (Unione Società Corali Italiane) delegazione di 
Brescia, questa manifestazione è giunta alla decima edizione. Si tratta di “eleva-
zioni spirituali” (non di concerti) nelle quali i Cori partecipanti propongono lettu-
re e canti ispirati all’Avvento, al Natale ed alla Madonna, visto che l’8 dicembre 
sarà la festa dell’Immacolata Concezione.
L’USCI è un’associazione senza finalità di lucro il cui principale scopo è la pro-
mozione e la divulgazione del canto corale in tutte le sue forme. Alla Delegazio-
ne di Brescia dell’USCI aderiscono attualmente 47 Cori sparsi in tutta la Provin-
cia.
A “Musica Divina in Provincia… aspettando Natale” hanno aderito 23 Cori iscrit-
ti che sono stati distribuiti nelle sette località della Provincia che ospitano la 
manifestazione.

I Cori che verranno a Verolanuova, nella Basilica di “San Lorenzo Martire”, 
sono i seguenti:
•  “SCHOLA GREGORIANA DE URCEIS DEL CENTRO DIURNO ANZIA-

NI” di Orzinuovi – Direttore Francesca Provezza.

•  “SANCTA JULIA” di Cazzago San Martino – Direttore Bruno Provezza.

•  “VOCI LIBERE” di Calcinato – Direttore Cristian Borboni.

Sarà una bella e piacevole elevazione spirituale, 
alla quale vi attendiamo numerosi.

MUSICA DIVINA IN PROVINCIA … 
ASPETTANDO NATALE  -  Decima Edizione
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Àgn de gàtole  (Verolanuova negli anni ‘40) 

di Marco Bellomi - 12  (foto e note di redazione a cura di Tiziano Cervati)

Venendo dalla “Zona U”, trovia-
mo il Castelmerlino, allora abi-
tato dalla famiglia Morelli (an-

cora circondato da una recinzione in 
ferro battuto, asportata per scopi bel-
lici dai fascisti e sostituita con quella 
attuale in muratura) (N.d.R.).

Di fronte c’è Piazza Gambara, la 
“Piàsa dei porsèi”, che ha ancora la 
copertura liberty rimossa alla fine de-
gli anni 70; la torre del campanile non 
ha ancora il muro di contenimento 
che dà sulla piazza (e alla Disciplina si 
può ancora accedere da una scalinata 
che conduce direttamente alla porta). 
(N.d.R.) 

In cima alla salita “del Castèl”, si en-
tra in piazza Malvestiti, meglio nota 
come “la piasèta” antistante la chie-
sa.

Esiste la Palazzina ma... non è come 
la vediamo oggi. Non c’è il grosso 
condominio costruito a fine anni ‘60. 
La palazzina è un fabbricato in tono 
con la piazza, ed è una locanda, come 
visto in precedenza. Fuori dalla Palaz-
zina c’è una pompa di benzina e una 
pesa per i carri. 
La chiesa all’esterno è pressoché si-
mile a quella odierna, ma molto più 
deteriorata. Entrando nel tempio, d’e-
state ci sono le grosse finestre a mez-
zaluna, in alto, aperte con le tende da-
vanti (oggi scomparse) che si agitano 
con il vento. C’è il grande pulpito sulla 
destra, vicino all’altare dell’Immaco-
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elata, dove il sacerdote sale per l’ome-
lia, e chiaramente mancano l’altare e 
l’ambone di legno, perché il Concilio 
Vaticano II è ancora di là da venire. Le 
tele del Tiepolo, sono invertite.

Non spetta a me dire se il rito antico 
della messa sia migliore o peggiore di 
quello moderno. Fatto sta che la Mes-
sa è molto diversa da quella attuale, 
introdotta da Papa Paolo VI nel 1969. 
è strano, ma nella Messa di “rito anti-
co”, a confronto con quella moderna, 
non c’è quasi partecipazione tra il sa-
cerdote e l’assemblea. Sembra quasi 
che il sacerdote dica Messa per conto 
suo, senza curarsi dell’assemblea che 
lo ascolta!  
L’altare non è quello di legno attuale, 
ma è quello di marmo sotto la gran-
de croce, visibile ancora oggi, con il 
tabernacolo (oggi in disuso) dove il 
sacerdote celebra la messa girando 
le spalle all’assemblea, e la messa è 
in latino anziché in italiano; il più del-
le volte l’assemblea risponde alle in-
vocazioni dicendo delle frasi “a orec-
chio”, quindi senza sapere cosa dice, 
o intuendone un vago significato per 
deduzione escluso, si capisce, colo-
ro che hanno fatto qualche studio (in 
tutte le scuole superiori, per volere del 
regime, si studia latino e greco). 
Nella liturgia sono ammessi solo can-

ti “a cappella”, oppure con il solo ac-
compagnamento dell’organo. Non 
sono ammessi altri strumenti musica-
li durante le celebrazioni, e i canti da 
usare sono strettamente presi da un 
elenco di brani “permessi”.
Le letture sono due e non tre. Dopo 
il vangelo (che il sacerdote legge da 
solo), come detto prima, il prete sale 
sul pulpito a metà chiesa per l’ome-
lia, poi ne discende, si porta di nuovo 
sotto l’altare e si appresta alla consa-
crazione. 
La comunione si fa in ginocchio da-
vanti alle balaustre, ed è vietatissi-
mo masticare l’ostia e toccarla con le 
mani e il fedele, per poter far la comu-
nione la domenica, deve essere digiu-
no almeno dalla mezzanotte del saba-
to.
In chiesa gli uomini devono stare a 
capo scoperto, non possono entrare 
senza giacca (in maniche di camicia), 
e devono stare nei banchi della parte 
sinistra della chiesa. Le donne devono 
portare il velo (o comunque entrare in 
chiesa a capo coperto), non devono 
avere braccia o, ancor peggio, gambe 
scoperte (non pensate alle minigonne 
di oggi: per gambe scoperte al tempo 
si intendeva una gonna che fosse al di 
sopra del tallone!) e si mettono nella 
parte destra della chiesa.
I sacerdoti portano ancora la “tonsu-
ra”, la chierica, sul capo, e tengono 
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sempre nella mano il breviario. Non 
girano mai in borghese, ma sempre 
con l’abito talare. L’abito borghese è 
concesso loro solo in poche e partico-
lari circostanze.
Al sacerdote, alle suore, al medico, o 
comunque a qualsiasi personaggio 
che rivesta una certa autorità, ci si ri-
volge salutando col “riverisco”, forma 
oggi caduta del tutto in disuso, ed è 
obbligatorio rivolgere del “voi” duran-
te la conversazione, anche se chi si ri-
volge al sacerdote è sua mamma!

Non è infrequente che persino la mo-
glie dia del “voi” al marito, ma nel 
1940, specie tra giovani coppie, que-
sta usanza comincia a scomparire, 
mentre invece i figli, continuano spes-
so a rivolgersi col “voi” ai loro genito-
ri.
Con l’arrivo in chiesa, il nostro giro 
per la Verola del 1940 termina qui. Ma 
ci sono ancora molte cose da raccon-
tare, quindi dico solo... a presto.

Marco Bellomi

Tutti i bambini che desiderano partecipare sono invitati in Oratorio sabato 12 No-
vembre alle ore 20.30 per la prima prova e per accordarsi per le successive.
Sarà una bella esperienza per divertirci insieme e per cantare la gioia del Natale. 
Per maggiori informazioni, chiedete a Simone Brunelli e a don Michele.
Vi Aspettiamo.

A grande richiesta, il 26 dicembre prossimo, tornerà
il Concertino di Natale del Piccolo Coro dell’Oratorio.
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XXVII  Anno Accademico  2016-2017
Calendario delle attività dal 4 al 29 novembre 2016
Orario lezioni: 15.15 alle 16.45
NB. Le lezioni si terrano dopo il dibattito finale con il Relatore
 
4 novembre
venerdì  
ore 15,15

STORIA DEL XX Secolo - 24 Ottobre 1917: 
la battaglia di Caporetto.
La Dodicesima Battaglia dell’Isonzo si trasformò nella disfatta di Caporet-
to e le truppe austro-tedesche penetrarono in Friuli. Conseguenze e cam-
biamenti politici, militari, civili in tutta Italia.
Relatore: Dott. Federico SIMONELLI

8 novembre
martedì  
ore 15,15

MITO e ANTROPOLOGIA 
Il vino: storia di una passione antica. 
Il rapporto tra l'uomo e il vino dall'antichità al Medioevo.
Relatore: Prof. Stefania BAIGUERA

11 novembre
venerdì  
ore 15,15

PERSONAGGI BRESCIANI -  Brescia e l’Oriente estremo.
Il libro «LA LEONESSA, IL DRAGO, LE TIGRI, IL SOL LEVANTE» ci fa cono-
scere vari personaggi bresciani che hanno operato in modo significativo in 
Cina, India, Tibet, Giappone.  
Relatore: Dott. Gianfranco CRETTI e Prof.ssa Huizhong LU (Gloria)

15 novembre
martedì  
ore 15,15

ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE - Sulle tracce di “Ötzi”, l’uomo di Si-
milaun.
Il corpo mummificato di un uomo vissuto 5300 anni fa, e ritrovato 25 anni 
fa in un ghiacciaio dell’Alto Adige, è un interessantissimo oggetto di studi 
multidisciplinari.
Relatore: Dott.ssa Chiara PIZZI

18 novembre
venerdì  
ore 15,15

LETTERATURA - Ci sei o ci fai? A tu per tu con Amleto.
Essere o non essere: il dubbio dannatamente umano che da quattrocento 
anni vive immortale con William Shakespeare.
Relatore: Prof. Nicola BONINI

22 novembre
martedì  
ore 12,50

VISITA  TURISTICA  &  CULTURALE  a VIGOLENO (PC)
Con le guide visiteremo:
-  il BORGO che è completamente circondato da una imponente cinta mu-

raria, con al centro la piazza e una fontana cinquecentesca;
-  l’antico CASTELLO, dove saliremo al piano “nobile”;
-  il MASTIO (torre difensiva) che ospita varie sale museali con documenti 

storici e fotografici;
-  la CHIESA di SAN GIORGIO, di architettura romanica, fondata nel XII 

secolo.
-  A fine visita, sosta conviviale alla Taverna al Castello, per una “merendi-
na” con vini e salumi tipici locali.
Ore 12,50 ritrovo in Piazza della Chiesa; ore 13,00 partenza      Rientro previ-
sto ore 18.30-19.00 circa

25 novembre
venerdì  
ore 15,15

ALLENA_MENTE - L’affermazione « io gioco » non ha età.
Parliamo di giochi per adulti ed anziani, che aiutano a tenere allenata la 
mente ed a creare occasioni di incontro.
Relatore: Dott. Spartaco ALBERTARELLI

29 novembre
martedì 
ore 15,15

PARLIAMO di FILM – Via dall’incubo.        
Questo film, girato nel 2002 dal regista Michael Apted, è un triller che ci 
parla di mogli moderne e del loro rapporto con i mariti violenti.
L’attrice Jennifer Lopez rappresenta l’esortazione a non lasciarsi sopraffare 
dalla violenza ed è il ritratto di una donna forte che difende fino all’ultimo 
i propri diritti.
NB.   La lezione terminerà alle ore 17,20 circa.
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Prosegue Verola Legge. I martedì con gli scrittori è una rassegna letteraria 
dedicata alla promozione della lettura, dei libri e degli autori bresciani e non 
che scrivono storie. Sono incontri ad ingresso libero durante i quali gli autori 
presenti in calendario racconteranno come sono nati i loro libri e il loro modo 
dello scrivere, per condividere con il pubblico i frutti del loro lavoro letterario. Le 
interviste saranno a cura della dott.ssa Viviana Filippini, giornalista collabora-
trice del «Giornale di Brescia» e scrittrice.

Comune 
di 

Verolanuova
Assessorato
 alla Cultura

Incontri letterari di Dicembre 2016

tutti i martedì presso il Salone della Biblioteca Comunale, ore 21
Piazza Libertà, 39 - Verolanuova

Comune di Verolanuova
Assessorato alla Cultura 

presenta

Per Informazioni rivolgersi alla Biblioteca
tel 030/9365030 – biblio@comune.verolanuova.bs.it

www.comune.verolanuova.bs.it

“Con animo bambino”
Eliana Vinciguerra
(Angolazioni)

6 dicembre, ore 21.00
“Il canto delle sirene”
Nicola Fiorin
(Arpeggio Libero)

13 dicembre, ore 21.00

“Àgn de gàtole”
Marco Bellomi

20 dicembre, ore 21.00

I martedì con gli scrittori

INGRESSO LIBERO

Incontri letterari di Dicembre 2016

tutti i martedì presso il Salone della Biblioteca Comunale, ore 21
Piazza Libertà, 39 - Verolanuova

Comune di Verolanuova
Assessorato alla Cultura 

presenta

Per Informazioni rivolgersi alla Biblioteca
tel 030/9365030 – biblio@comune.verolanuova.bs.it

www.comune.verolanuova.bs.it

“Con animo bambino”
Eliana Vinciguerra
(Angolazioni)

6 dicembre, ore 21.00
“Il canto delle sirene”
Nicola Fiorin
(Arpeggio Libero)

13 dicembre, ore 21.00

“Àgn de gàtole”
Marco Bellomi

20 dicembre, ore 21.00

I martedì con gli scrittori

INGRESSO LIBERO

I martedì con gli scrittori

Incontri letterari di Novembre 2016

tutti i martedì presso il Salone della Biblioteca Comunale, ore 21
Piazza Libertà, 39 - Verolanuova

Comune di Verolanuova
Assessorato alla Cultura 

presenta

Per Informazioni rivolgersi alla Biblioteca
tel 030/9365030 – biblio@comune.verolanuova.bs.it

www.comune.verolanuova.bs.it

“Acuto”
Carla Magnani (Gilgamesh)

8 novembre, ore 21.00

“Albicocca e altre poesie”
Giovanni Peli (Sigismundus)

29 novembre, ore 21.00

“In 3 mesi mi hai ucciso”
Diego Trapassi (Acar)

15 novembre, ore 21.00

“C-Note”
Giacomo Pasotti
(Temperino rosso)

22 novembre, ore 21.00

INGRESSO LIBERO

I martedì con gli scrittori
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Punto  informatico  del  comune
L’Amministrazione Comunale nel 2016 ha inteso promuovere la 
fruizione degli strumenti informatici da parte dei cittadini.
Presso i locali antistanti  l’Ufficio Informagiovani e la Biblioteca Comunale 
è possibile connettersi gratuitamente con i propri dispositivi o servirsi delle 
apposite nuove postazioni di accesso alla navigazione, su cui è installato il 
pacchetto software LibreOffice. L’uso del servizio è riservato agli iscritti alla 
biblioteca abilitati. 
è necessario chiedere le credenziali all'Informagiovani/Biblioteca per 
l’accesso.
Per i minorenni è necessaria l’autorizzazione dei genitori.
Per ulteriori informazioni: 
Ufficio Informagiovani/Biblioteca 030 9365035-030 9365030   

 SEGNATI QUESTA DATA 
Domenica 20 Novembre a mezzogiorno 

20 
Novembre 

2016 

CUORE 

“QUELLI DI S.ANNA”   
organizzano 1 spiedo d’asporto 

Il ricavato sarà devoluto per aiutare famiglie in difficoltà 

Prenotando uno spiedo riceverai gratis la gioia  

di aiutare chi è meno fortunato. 

FIN DA ORA GRAZIE DI  

X PRENOTAZIONI: 
(entro mercoledì 16 Novembre)  

tel. Ugo: 392.0806860 

tel. Beppe: 333.4208065 

tel. Francesco: 338.2749402 

Prezzo per porzione € 11 
ritiro presso il salone della Breda Libera alle ore 12:00  (portare contenitore) 

SEGNATI  QUESTA  DATA
Domenica 20 Novembre 

a mezzogiorno
“QUELLI DI S. ANNA”

organizzano    uno spiedo d’asporto
 Il ricavato sarà devoluto per aiutare famiglie in difficoltà

Prenotando uno spiedo riceverai gratis la gioia
di aiutare chi è meno fortunato.

      FIN DA ORA GRAZIE DI

X PRENOTAZIONI:
(entro mercoledì 16 Novembre)
tel. Ugo: 392.0806860
tel. Beppe: 333.4208065
tel. Francesco: 338.2749402

CUORE

	  

Viaggiare leggendo,
 

il gruppo di lettura di Verolanuova ti aspetta 

giovedì 1 dicembre alle 21, 
nella sala di lettura della biblioteca 

con Madame Bovary, Gustave Falubert

INGRESSO  LIBERO
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Invitiamo i collaboratori a far pervenire i loro articoli entro e non oltre le ore 12.00 di 
Venerdì 18 novembre. Quelli pervenuti oltre tale data non saranno pubblicati.

Importante: Per facilitare la pubblicazione degli articoli: gli scritti siano preferibil-
mente dattiloscritti, meglio se al computer, in carattere Times New Roman corpo 12. 
Se scritti a mano: in stampatello per ragioni tecniche. Chi usa il computer è buona 
cosa che faccia pervenire lo scritto anche salvato su un dischetto oppure via e-mail. 
Gli articoli vanno fatti pervenire: direttamente ai sacerdoti oppure via e-mail al seguen-
te indirizzo: angelo@verolanuova.com
La redazione non è tenuta a dare giustificazioni per la non avvenuta pubblicazio-
ne degli articoli pervenuti né risponde delle fotografie non ritirate dagli interes-
sati entro quindici giorni dalla pubblicazione sul bollettino.
Non verranno accettati articoli anonimi o firmati con il solo nome o solo le ini-
ziali.

La Redazione

Per i collaboratori de “L’Angelo di Verola”

 Battesimi 
36 Fratus Lorenzo di Michele e Elisa Silveri
37 Rossi Agnese di Alberto e Laura Penocchio
38 Cavalli Ethan di Fabio e Alessandra Arista
39 Scotti Matteo di Massimo e Bordonali Anna Maria
40 Pietropaolo Elia di Simone e Bonetta Rosa
41 Franchini Cristina di Massimiliano e Crucita Laura
 Tomaselli Jacopo di Matteo e Laura Greci

 Defunti 
58 Cervati Ernesto Giuseppe di anni 84
59 Cavalli Anna di anni 84
60 Penocchio Giacinta di anni 65
61 Zecca Salvatore di anni 86
62 Tirelli Daniele di anni 65
63 Venturini Santo di anni  83
64 Prestini Chiara ved. Paroli di anni 90

 Matrimoni 
 Catina Michele e Guarneri Stefania Luisa (a Verolavecchia)

Anagrafe parrocchiale
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Le offerte pubblicate si riferiscono 
al periodo dal 19 settembre al 20 ottobre 2016

Offerte gestione parrocchiale 
Libri e DVD 70,00
Mensilità 60,00
Da battesimo 120,00
Da battesimo  100,00
Da battesimo 100,00
Da battesimo 100,00
Da battesimo 50,00
Da visita ammalati 75,00
Da matrimonio  150,00
Da funerale 500,00
Da funerale 100,00
Da funerale 500,00

Totale Euro 1.925,00

Per la Ristrutturazione della Canonica 
Giornata celebrata nel mese di Settembre 1.136,57 
Cassette varie in Basilica Settembre 102,00
50° anniversario di matrimonio V.A. E M. 100,00
50° anniversario di matrimonio 100,00
50° anniversario di matrimonio 200,00
Associazione Paracadutisti 100,00
Classe 1950 100,00
UCID Bassa Bresciana 300,00
In ricordo di Giacinta 300,00
Castagnata diaconie 400,00

Totale Euro 2.838,57

“Per Caritas parrocchiale”
N.N. 195,00 
Raccolta per i terremotati della Caritas Provinciale 2.830,00 

Totale Euro 3.025,00 



Servizio Informatico Parrocchiale
Siti Internet Indirizzi di posta elettronica

Sito della Parrocchia

www.verolanuova.com

angelo di Verola

www.verolanuova.com/Angelo

rBV radio BaSilica
www.radiorbv.it
www.radiorbv.it/streaming

oratorio g. gaggia
www.verolanuova.com/oratorio
oratorio.verolanuova.com

Parrocchia San lorenzo

parrocchia@verolanuova.com
oratorio “g. gaggia”
oratorio@verolanuova.com
radio BaSilica

rbv@verolanuova.com
angelo di Verola

angelo@verolanuova.com




